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Pubblicato il 29/04/2022
N. 03402/2022REG.PROV.COLL.

N. 08548/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8548 del 2017, proposto da 
 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

Istituto Tecnico Agrario -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

contro

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato

Maria Cristina Forgione, domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato

in Roma, piazza Capo di Ferro, 13 
 

per la riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. della -OMISSIS-
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -

OMISSIS-;
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il Cons. Marco

Morgantini;

Nessun avvocato essendo comparso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata (Tar -OMISSIS-) è stato accolto il ricorso

proposto avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva

dell’alunno -OMISSIS-, frequentante per l'anno scolastico 2016/2017

l'istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-classe -OMISSIS-, per avere

conseguito voti negativi in 5 materie.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti

circostanze.

““I ricorrenti evidenziavano che l’alunno in questione è -OMISSIS-, avendo -

OMISSIS-, come è possibile evincere dai certificati dall’Azienda Ospedaliera -

OMISSIS-.

Si sosteneva inoltre che malgrado l’istituto scolastico avesse predisposto un

apposito piano didattico personalizzato, non ne avrebbe dato concreta ed

efficace attuazione.

E’ dirimente constatare che, come ha evidenziato il logopedista incaricato dai

ricorrenti, proprio nelle materie in cui l’alunno non ha ottenuto la sufficienza

(matematica, produzioni animali, produzioni vegetali, trasformazione

prodotti, economia, estimo) non è stata data la possibilità di utilizzare le

mappe concettuali e, più in generale, non sono stati utilizzati gli strumenti

compensativi previsti dal piano personalizzato.

Nella relazione dell’istituto scolastico la mancata adozione delle mappe

concettuali è confermata, seppur indirettamente, dalla stessa Amministrazione

laddove nell’argomentare sulla censura della ricorrente si afferma che la

mancata utilizzazione di dette mappe concettuali è effettivamente avvenuta
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ma ..”… solo nel caso in cui le mappe preparate dall’alunno si presentavano

come una mera trascrizione dei contenuti oggetto di verifica, quindi non

funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi e alla valutazione della

performance”.

L’utilizzo solo parziale di dette mappe concettuale è tuttavia rimasto

indimostrato, in quanto l’istituto non ha individuato in quali materie e in quali

circostanze ha ritenuto di non applicare i sopra citati strumenti compensativi,

limitandosi ad un’affermazione di principio, diretta evidentemente a

circoscrivere l’inadempimento comunque accertato.

Si consideri che nel piano didattico personalizzato l’adozione di detti

strumenti è prevista in tutte le materie in cui l’alunno è risultato insufficiente,

senza distinzione alcuna in ordine alla tipologia delle mappe concettuali da

utilizzare.

L’istituto scolastico, limitandosi a depositare una relazione (peraltro

estremamente sintetica), non ha nemmeno contestato le conclusioni del

logopedista che ha seguito l’alunno per tutto l’anno scolastico che, a sua volta,

ha evidenziato sia le specifiche materie nell’ambito delle quali non si è

applicato il piano didattico personalizzato sia, nel contempo, l’avvenuto

svolgimento di verifiche con modalità non idonee rispetto ai disturbi

dell’alunno.

La stretta correlazione tra l’utilizzo degli strumenti compensativi e il giudizio

di non idoneità è, peraltro, confermata dalla circostanza che sono stati gli

stessi docenti (si veda il verbale del primo quadrimestre) a ricondurre la

valutazione di scarso rendimento alla diagnosi di -OMISSIS-, circostanza

quest’ultima che avrebbe dovuto obbligare ad un rispetto ancora più

scrupoloso delle prescrizioni contenute nel piano didattico personalizzato.

Si è affermato, infatti, che in presenza di un alunno con disturbi -OMISSIS-la

scuola è tenuta a fornire degli elementi di supporto con misure di sostegno

individualizzate da esperti del settore e a tenerne conto nel vaglio complessivo

del rendimento. (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 23-08-2010, n. 31203).
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Le istituzioni scolastiche devono garantire l'uso di una didattica

individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro

scolastico le quali tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti,

adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; si devono

introdurre strumenti compensativi, ivi compresi i mezzi di apprendimento

alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune

prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere

(T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 15-09-2014, n. 2356).

Ne consegue che l’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata

costituisce un vero e proprio obbligo che le istituzioni scolastiche non

possono esimersi dall’osservare, adempimenti questi ultimi il cui rispetto

avrebbe dovuto essere considerato ancora più stringente in relazione alla

pluralità delle patologie riferite al caso di specie.

Non solo sussiste il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel piano

didattico personalizzato, ma deve ritenersi esistente anche un difetto di

motivazione, in considerazione del fatto che il verbale di scrutinio si limita a

sancire la mancata ammissione alla classe successiva, senza prendere in esame

la peculiare situazione patologica dell’alunno.

Precedenti pronunce hanno chiarito che la scuola deve, non solo predisporre

gli strumenti compensativi e dispensativi adeguati al caso concreto mediante

l'adozione di un Piano Didattico Personalizzato, ma, in sede di scrutino finale,

valutare lo studente alla luce dello specifico percorso predisposto e in

correlazione con il disturbo che lo caratterizza (T.A.R. Lazio Roma Sez. III

bis, 28-03-2014, n. 3465).

Ne consegue che è illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo

formulato dal consiglio di classe, allorché, in presenza di un accertato

disturbo -OMISSIS-, abbia omesso di fare menzione e di valutare il rilievo di

tale situazione, ai fini del giudizio sulla promozione alla classe successiva.

Nel caso di specie il consiglio di classe si è limitato a porre in essere un

generico riferimento all’applicazione di strumenti compensativi, circostanza
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quest’ultima rimasta poi smentita dalla relazione e dalla documentazione in

atti.””

2. Il Ministero appellante lamenta infondatezza manifesta per violazione di

legge nonché per violazione dei principi di difesa ex art. 24 Cost., del giusto

processo ex art. 111 Cost. e del contraddittorio.

Parte appellata si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

3. Con ordinanza n° -OMISSIS-in data 6 febbraio 2018 il Consiglio di Stato

ha respinto l’istanza cautelare con la seguente motivazione.

“Considerato che l’alunno, figlio degli appellati, già affetto -OMISSIS-,

nonostante non abbia potuto pienamente beneficiare del piano didattico

personalizzato, sta frequentando con profitto il 4° anno, si è integrato nella

classe successiva ed ha conseguito addirittura voti sufficienti;

Ritenuto conseguentemente che non sussiste alcun “vulnus alla

organizzazione scolastica e al buon andamento delle lezioni”, come

denunciato nell’appello cautelare.”

Successivamente al deposito della sopra richiamata ordinanza parte appellante

non ha più svolto attività difensiva.

4. Parte appellata, con memoria depositata in giudizio in data 4 marzo 2022,

ha evidenziato quanto segue.

“A distanza di quasi 5 anni dall’inizio della causa, l’alunno dopo la sentenza di

primo grado è stato ammesso alla classe 4^, ha superato il quarto anno e si è

diplomato nell’anno successivo.

Si è, quindi, ben inserito nel mondo del lavoro, nel ramo in cui si è

specializzato rilevando come la sua preparazione (reputata non idonea perché

non vennero forniti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di -

OMISSIS-) sia stata finalizzata agli obiettivi scolastici una volta che l’Istituto –

sulla scorta della sentenza del TAR e poi dell’ordinanza del Consiglio di Stato

– ha finalmente dato attuazione al PDP.

Il superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studi e la qualifica

professionale conseguita è stata effettuata senza riserva alcuna da parte
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dell’Istituto che quindi ha esplicato un nuovo esercizio della funzione

amministrativa, tale da superare e assorbire ogni altra e diversa questione in

discussione, sia di rito e sia di merito, facendo così venire meno l’interesse alla

decisione del giudizio.”

5. Il collegio condivide la sentenza appellata, osservando come l’istituto

scolastico non avesse dato attuazione al piano personalizzato predisposto in

relazione alle specifiche patologie sofferte dall’alunno.

L’appello deve pertanto essere respinto.

La condanna alle spese del giudizio segue la soccombenza con liquidazione

equitativa nella misura di euro 3.500, a conferma della somma indicata nella

sopra richiamata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, che il collegio

considera assorbente anche della fase di merito del giudizio d’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante alle spese del grado d’appello l 'appello nella

misura di euro 3.500/00 (Tremilacinquecento/00) a conferma della somma

indicata nella sopra richiamata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, che

il collegio considera assorbente anche della fase di merito del giudizio

d’appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera

f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di

riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle

generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la

tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi

citati.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Morgantini Claudio Contessa

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.

 


