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Oggetto : Organo di Garanzia della scuola 08 maggio 2020- Convocazione in modalità telematica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la presentazione del ricorso all’Organo di Garanzia della scuola in atti prot. n. 1191 del 21.02.2020
VISTA la convocazione dello stesso prot. n. 1225 del 22 .02.2020
VISTO il differento della convocazione prot.n. 1248 del 24 .02.2020
VISTI i recenti DD.PP.CC.MM. recanti “Misure urgenti di contenimento del contagio”
CONSIDERATO il protrarsi del fenomeno epidemico per rischio di contagio da COVID-19,

CONVOCA
l’Organo di Garanzia alle ore 15:00 del giorno 08 maggio 2020, in modalità web conference, con l’utilizzo
dell'applicativo MEET della GSuite per discutere e deliberare sul seguente punto all’o.d.g
1. Valutazione del ricorso avverso la sanzione disciplinare comminata e della relativa situazione contestata;
2. Audizione a difesa, con la presenza dei genitori/tutore e degli studenti ai quali sono stati comminati i
provvedimenti di tipo disciplinare;
3. Definizione eventuale proposta di conferma, modifica o revoca della sanzione disciplinare comminata;
4. Varie ed eventuali.
La seconda parte dell’incontro, a partire dalle ore 15.45 sarà dedicata all’audizione degli studenti, accompagnati dai
genitori/tutore, ai quali sono stati comminati i provvedimenti di tipo disciplinare per comportamenti in violazione del
Regolamento d’Istituto.
Successivamente il Consiglio valuterà l’eventuale adozione di conferma, modifica o revoca della sanzione disciplinare
comminata.
Confidando nella consueta collaborazione, si saluta cordialmente.

Allegati
-Modalità telematica di svolgimento della riunione
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