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Meda,  data e protocollo vedi segnatura                                 

-    Ai Componenti  
      della Commissione Garanzia      
      Sede 

 

- All’Albo on line dell’Istituto 

                                                        
VISTO il D.L.gs 297/1994, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,       
relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO il D.P.R. 567 del 10.10.1996 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 249 del 24.06.1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria;  
VISTO il D.P.R. 235 del 21.11.2007, concernente il “Regolamento recante modifiche ed integrazioni 
al DPR 249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
pubblicato sulla G.U. n. 293 del 18.12.2007, ed in vigore dal 02.01.2008;  
ESAMINATO l’art. 2, c. 3 del citato DPR 235/2007, che modifica l’art. 5 del D.P.R. 249/98 e prevede 
la costituzione di un organo di garanzia, deputato ad esprimere parere, in caso di proposizione di 
reclamo da parte di studenti delle scuole secondarie o di chiunque ne abbia interesse, contro le 
violazioni del regolamento, anche ove contenute nei regolamenti d’istituto;  
CONSIDERATO che, per la costituzione del predetto organo - la cui composizione è definita dal 
citato art. 2, c. 3 DPR 235/07 - è prevista, dal successivo comma 6, la predisposizione di un atto, da 
parte del Consiglio di Istituto, che individui le modalità più idonee di designazione della componente 
docenti e di quella genitori, al fine di garantire il funzionamento costante ed efficiente dell’organismo 
stesso;  
RILEVATA la necessità di procedere alla definizione del suddetto Organismo di Garanzia per l’a.s. 
2019/2020;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 18/12/2019; 
 

DECRETA  
 

è costituito presso il Liceo “Marie Curie” di via E. Cialdini, 181 Meda (MB) l’Organo di Garanzia 
d’Istituto che risulta così composto: 
  
Presidente: Dirigente Scolastico Prof. Bortolino Brunelli  

Docente: Prof.ssa Laura Bellotti;  
Sostituta: Prof.ssa Francesca Viganò; 

Genitore: Sig. Radice Simone Domenico; 
Sostituto: Sig.ra Sybille Michelini; 

Studente: Sig. Omar Ibrahim;  
Sostituto: Sig. Matteo Minotti. 

 

Il predetto Organo di garanzia resta in carica un anno scolastico.  
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bortolino Brunelli 
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