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Pubblicato il 19/04/2022
N. 02903/2022REG.PROV.COLL.

N. 07975/2021 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 7975 del 2021, proposto da 
 

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Roberto Toscano,

Gaetano Giampalmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 
 

contro

Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza) -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente per la riforma

della sentenza in forma semplificata -OMISSIS-del Tribunale amministrativo

regionale per la Puglia, Sezione Terza
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di -

OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2022 il Cons. Sergio

Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Nessuno è comparso per le parti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO

Con l’appello meglio descritto in epigrafe notificato e depositato il 16

settembre 2021 -OMISSIS-, esercenti la potestà genitoriale sul minore -

OMISSIS-chiedevano l’annullamento della sentenza resa in forma

semplificata -OMISSIS-dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

Sezione Terza, che ha rigettato il ricorso avverso il giudizio di non

ammissione alla classe seconda del loro figlio che frequenta il -OMISSIS-.

A supporto del gravame gli appellanti esponevano le seguenti circostanze:

il Consiglio di Classe aveva così motivato il giudizio di non ammissione: “lo

studente arrivato dalla classe secondaria di primo grado con gravi carenze di base, si è

impegnato pochissimo sia nel primo quadrimestre che nel secondo; non ha seguito i consigli, i

suggerimenti, le proposte di recupero in itinere fatte dai docenti; lo studente ha

sostanzialmente mantenuto in sette discipline risultati insufficienti (italiano, inglese, storia,

matematica, informatica, scienze e arte). Il Consiglio di classe, a maggioranza, ritiene

controproducente la frequenza alla seconda classe per evitare ulteriori disagi; pertanto, decide

la non ammissione alla classe successiva” (Cfr. verbale del 11.06.2021);

Proponendo ricorso, chiedevano l’ammissione alla classe successiva anche in

via cautelare urgente, deducendo i seguenti motivi avverso detto giudizio:

eccesso di potere per contraddittorietà e per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per difetto

di istruttoria, carenza di motivazione, falsa presupposizione, incongruenza ed illogicità

manifeste. Violazione dell’art. 1, comma 5 del d.lgs. n. 62/2017.

Con il Decreto Presidenziale del 17 luglio 2021 il TAR accoglieva la domanda

cautelare sicché l’alunno veniva iscritto con riserva alla classe secondaria del -



19/07/22, 13:44 about:blank

about:blank 3/14

OMISSIS-.

Gli attori depositavano ulteriori documenti, meglio descritti in gravame

finalizzati a dimostrare che la scuola non aveva attivato corsi di recupero.

Tanto veniva sottolineato in appello perché di tale circostanza di decisiva

rilevanza non si fa menzione nella sentenza impugnata. E difatti, sottolineava

la parte appellante, lo stesso TAR Puglia all’esito della Camera di Consiglio

dell’8.9.2021, con identico stesso Relatore, stesso Presidente, definendo

identici motivi di ricorso del secondo alunno della stessa classe (prima) di -

OMISSIS-non ammesso al secondo anno, valorizzando l’assenza di iniziative

di recupero confermata dal Dirigente Scolastico accoglieva il ricorso con

sentenza breve;

di tal che le due pronunce brevi, quella impugnata e la n. -OMISSIS-secondo

l’appello sono inspiegabilmente diametralmente opposte per passaggi

motivazionali e conclusioni raggiunte;

nel caso qui controverso il TAR ha ritenuto infondato il ricorso e, quindi,

corretto sul piano formale e sostanziale l’operato dei docenti, non ritenendo

veritiera né la circostanza della mancata attivazione di corsi di recupero né

quella della mancanza di contatto scuola- famiglia.

Ripercorrendo i fatti che avevano condotto al giudizio di non ammissione gli

appellanti ricordavano che il figlio nel corso dei precedenti anni scolastici

aveva svolto una carriera egregia da “alunno modello”;

durante l’anno scolastico 2020/2021, svoltosi in modalità Dad per effetto

dell’Emergenza Pandemica e delle misure di contenimento adottate, ai sensi

del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p,

l’alunno aveva sempre partecipato attivamente e con costanza a tale didattica

e rispettando i termini delle consegne dei compiti, molti dei quali, tuttavia,

rimasti privi di correzione. (cfr. doc. 12);

- era risultato, in data 10 marzo 2021, positivo al Covid-19, posto in

isolamento domiciliare fiduciario durante, e a seguito del quale ben si possono

comprendere le difficoltà di apprendimento e concentrazione;
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- solo il 7 giugno 2021, i genitori e lo studente -OMISSIS-apprendevano dalla

pagella scolastica afferente all’anno scolastico 2020/2021 il risultato finale di

non ammissione alla classe superiore II S;

il consiglio di classe, riunitosi inspiegabilmente in data posteriore, l’11 giugno

al momento di sottoscrizione della scheda di valutazione di -OMISSIS--

OMISSIS-, 7 giugno 2021 si è limitato a motivare la non ammissione del

minore alla classe successiva in termini generici e contraddittori.

Il giudizio di non ammissione era dunque viziato da eccesso di potere per

contraddittorietà e per ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria, carenza di

motivazione, incongruenza ed illogicità manifeste.

La decisione è stata assunta il 7 giugno 2021, prima che il consiglio di classe si

riunisse per dar seguito alla non ammissione alla classe superiore, il verbale

dell’11 giugno 2021 al quale ha fatto seguito un secondo verbale il successivo

giorno, ha rilevato una serie di “anomalie tecniche” del consiglio di classe,

cercando di porre rimedio alle stesse, ma di fatto confermando l’incongruo

esito di non ammissione dell’alunno -OMISSIS-;

tale incongruità si evidenzia nel verbale dell’11 giugno 2021 per il quale lo

studente non risulta ammesso poiché “arrivato dalla scuola secondaria di

primo grado con gravi carenze di base”. La circostanza è erronea, inveritiera,

solo considerando che l’alunno ha concluso il percorso formativo della scuola

secondaria di I grado con la votazione di DISTINTO, assolutamente

lusinghiera senza denotare carenze di base men che mai gravi.

Sempre sul piano dell’incongruenza, sottolineava l’appello, stando alla stessa

valutazione di non ammissione “l’alunno non ha seguito i suggerimenti, le

proposte di recupero in itinere fatte verbalmente dai docenti” quando al

contrario nessuna iniziativa di recupero, seppure doverosa, era stata

approntata.

L’appellante censurava poi decisamente le osservazioni contrarie proposte dal

TAR negli argomenti motivazionali della sentenza gravata essendosi solo

previsti istituzionali corsi di recupero, ma mai espletati. A suffragio di quanto
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affermato si allegavano due comunicazioni del Dirigente del -OMISSIS- del 4

agosto 2021, del resto utilizzate dalla sentenza n. 854 cit., del TAR Bari del

13.9.2021 che aveva accolto il ricorso di Alfarano. In proposito gli appellanti

non si spiegavano come per due casi simili, il giudice fosse pervenuto a due

decisioni così diverse fra loro, così come stigmatizzavano il comportamento

della scuola che aveva completamente omesso, anche in spregio alle direttive

dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020, che avevano raccomandato

maggiore benevolenza a causa della pandemia suggerendo la promozione

anche in presenza di voti inferiori a 6/10 in una o più discipline e comunque ,

al punto b prevedendo che la non ammissione poteva essere disposta soltanto

qualora i docenti del Consiglio di Classe “non siano in possesso di alcun elemento

valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabile alle difficoltà legate alla

disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero connettività di rete”, previsione del

resto fatta propria dal TAR Puglia nel richiamato precedente n. 854/2021.

Alla luce, pertanto, delle censure testè esposte, la determinazione e il giudizio

finale di non ammissione alla classe successiva risultano irrimediabilmente

inficiati per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, evidenti

contraddizioni ovvero, ancora, per illogicità manifesta.

Sotto altro versante gli appellanti contestavano alla scuola la violazione

dell’art. 1, comma 5 del D.Lgvo n. 62/2017 per non avere la scuola

adempiuto all’obbligo di informazione precisa e specifica nei confronti dei

genitori dell’alunno, né risultava attivato un piano di recupero.

Quanto ai contatti avuti tra famiglia e scuola, richiamati nella sentenza

appellata, si era trattato, secondo l’appello e come emerge dalle stesse

comunicazioni mail, di semplici contatti coi genitori degli alunni, certamente

non mirati a favorite il processo di apprendimento di studenti con criticità,

visto che dagli stessi non è mai poi efficacemente derivato alcun modello

didattico specifico finalizzato al recupero;

in merito all’onere di informazione, già l’art. 1, comma 7, dell’abrogato D.P.R.

n. 122/2009 stabiliva che “Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie
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una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la

valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico,

avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza,

anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie” e prima ancora l’art.

2, comma 6, OM 92/2007, che prevedeva che “Esse (le scuole) determinano

altresì le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi,

durata, modelli didattico metodologici, forme di verifica dei risultati

conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di

comunicazione alle famiglie”.

Tale onere è stato ribadito dell’art. 1, comma 5, del D.Lgvo n. 62/2017

laddove si afferma “Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni

scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in

merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni,

delle studentesse e degli studenti”.

Ed anche in questo caso queste disposizioni, ed il loro mancato rispetto da

parte del -OMISSIS-erano state sottolineate nella sentenza n. -OMISSIS-del

TAR Puglia citata;

e anche sotto tale profilo la non ammissione è viziato, in quanto il

procedimento previsto dal legislatore a tutela del buon esito del percorso

scolastico dello studente (consistente, tra l’altro, in specifici interventi di

recupero e comunicazioni efficaci alla famiglia) è stato disatteso.

Si costituiva il Ministero dell’istruzione per resistere in giudizio.

Con ordinanza del 28 ottobre del 2021 la VI Sezione del Consiglio di Stato,

ritenuta necessaria una relazione da parte del Collegio dei docenti che

unitamente ai documenti necessari, finalizzati a chiarire se siano stati o meno

posti in essere corsi di recupero, potesse schiarire i termini della questione

onerava l’organo scolastico ad eseguire l’incombente ed ad indicare, in modo

specifico e puntuale, la natura di tali corsi e l’eventuale atteggiamento

dell’alunno a fronte di tali proposte, imponendogli di adempiere entro sette

giorni dalla comunicazione o notificazione della ordinanza.
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Quest’ultima è stata eseguita con deposito di documenti in atti avvenuto il 24

gennaio 2022.

All’odierna udienza la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO

L’atto di appello articola due ordini di censure avverso la sentenza impugnata,

e tramite essa, al giudizio di non idoneità che ha interessato -OMISSIS- -

OMISSIS-, alunno iscritto al primo anno sezione “S” del Liceo Scientifico

Statale “C. Cafiero” del Comune di Barletta.

In un primo versante contestando all’Istituto di non aver attivato corsi di

recupero nel corso dell’anno 2020-21, imputa a questa omissione il risultato

negativo finale. Questa carenza, secondo gli appellanti, avrebbe impedito di

correggere tempestivamente l’andamento scolastico del minore, in violazione

di legge, così conducendolo verso una bocciatura illogica ed ingiusta. Tanto

più importante preme sottolineare questo inadempimento, perché in analoga

situazione - un coetaneo dell’appellante, tal Ruggiero Alfarano, come lui

ritenuto inidoneo al passaggio alla classe superiore, dal medesimo istituto – il

TAR Lecce avrebbe accolto il ricorso dopo aver constatato che il -OMISSIS-

non aveva per l’appunto attivato i corsi di recupero. Su questo profilo,

peraltro, l’appello muove uno specifico motivo di censura.

In una seconda direttrice gli appellanti criticano i giudizi impugnati, sia quello

di non idoneità della scuola, che quello di rigetto del giudice di primo grado,

sottolineando come durante tutto l’anno scolastico 2020-2021, peraltro

funestato, come il precedente, dall’epidemia di Covid, che aveva colpito lo

stesso alunno poi bocciato, non fosse stata data ai genitori alcuna

comunicazione sui suoi rendimenti scolastici, salvo, solo al termine delle

lezioni, ossia in un momento in cui l’esito era irrimediabilmente

compromesso, informarli della sua inidoneità.

Converrà passare in rassegna i motivi di denuncia appena esposti, anticipando

che gli stessi si rivelano infondati alla luce delle risultanze in atti.
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In adempimento dell’ordinanza del 28 ottobre 2021 della VI Sezione del

Consiglio di Stato, l’istituto ha trasmesso una relazione che dimostra,

contrariamente a quanto rimarcato in appello, che per recuperare le

insufficienze del I quadrimestre, l’Istituto ha attivato corsi di recupero anche

per le prime classi, nell’anno 2021, invitando alla frequenza, per quanto

riguarda la matematica, tra gli altri l’alunno -OMISSIS-.

In detta relazione si legge in particolare che “Il corso di recupero [di matematica]

…per la classe 1^S è stato regolarmente attivato a partire dal 9 marzo 2021, ma l’alunno

appellante non ha frequentato il corso poiché, contestualmente allo svolgimento dello stesso,

si trovava in condizione di isolamento a causa della positività al covid 19.

Il corso di recupero tuttavia non si poté tenere -dunque la sua indisposizione

fu irrilevante - perché “sospeso il 15 marzo 2021 per effetto dell’Ordinanza del

Ministro della Salute del 12-03-2021.”

Ciò nondimeno “il 26 aprile 2021, per effetto del D.L. n.52 del 22.04.2021, sono

state riattivate le lezioni in presenza del corso di recupero dal 27 Aprile 2021 al 13

Maggio 2021”. E però benché non vi fossero più impedimenti oggettivi alla frequenza (la

famiglia ha comunicato la fine della quarantena il 22 marzo allegato n.3) l’alunno non ha

partecipato neppure ad una lezione.”

In ogni caso, oltre agli specifici corsi di recupero, risultano attivati, anche a

beneficio dell’appellante (come peraltro già osservato dal Tribunale), le attività

cd. di “recupero in itinere” in orario scolastico, debitamente annotate nel

Registro elettronico, con una varietà di voci quali “ripasso”, “correzione compiti o

“ripetizione dell’argomento precedente”, come strategie polifunzionali finalizzate ad

una personalizzazione dell’apprendimento, in contesto collettivo.

Le attività di recupero in itinere sono state così suddivise per materia: a)

Italiano - dopo il primo quadrimestre – risultano sul RE (Registro

Elettronico): 8, 9, 18, 22 e 23 febbraio; 1, 22,23 e 29 marzo; 26 aprile e 3

maggio. Storia: - dopo il primo quadrimestre - risultano dal RE Recuperi in

itinere in data 16 e 24 febbraio, 25 marzo, 27 aprile, 4 maggio, 6 maggio.

Disegno: 6 marzo 2021 - Revisione degli elaborati con esplicita indicazione delle
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correzioni da effettuare; 24 marzo 2021 - Ripetizione della tavola assegnata in data 13

marzo 2021; 27 marzo 2021- Revisione con ulteriore spiegazione degli elaborati

consegnati; 10 aprile 2021- Revisione degli esercizi; 22 maggio 2021- Revisione e

correzione degli elaborati consegnati su classroom. Storia dell’arte: 28 ottobre 2020 -

Ripetizione degli argomenti per la verifica di storia dell'arte; 3 marzo 2021

Interrogazione e ripetizione degli argomenti di storia dell’arte in vista della verifica; 14

aprile 2021 Ripetizione degli argomenti di storia dell’arte; 21 aprile 2021 Ripetizione

degli argomenti di storia dell’arte; 24 aprile 2021 Ripetizione degli argomenti di storia

dell’arte. Inglese - dopo il primo quadrimestre: 4, 8, 11, 18,22 e 23 febbraio

2021; 15, 19, 20 e 29 aprile 2021; 17 e 18 maggio 2021. In scienze naturali

sono state effettuate (oltre a continui interventi mirati sia nel corso delle

spiegazioni sia durante le verifiche orali) intere lezioni dedicate al ripasso, al

consolidamento, ad esercitazioni e/o preparazioni al compito nelle seguenti

date: 4, 19 e 20 novembre; 10, 11 e 16 dicembre; 20 gennaio; 4, 18 e 24

febbraio; 18 e 24 marzo; 21 aprile. Informatica 12 maggio 2021 verifica scritta

voto 5. Fisica: sono state svolte attività di recupero, come da R.E. - in merito

a riepilogo, approfondimenti o trattazione semplificata degli argomenti - nelle

seguenti date: 24 ottobre 2020, 26 e 30 gennaio 2021, 13 aprile 2021. Sono

state svolte anche ore destinate alla correzione degli esercizi assegnati, come

da R.E.: 3 e 17 novembre 2020, 5, 12 e 15 dicembre 2020, 13 febbraio 2021, 6

marzo 2021

Matematica: oltre al ricordato corso di recupero dedicato a chi aveva riportato

insufficienze, sono state svolte attività di recupero come da RE nelle seguenti

date: 5, 8, 22, 23 febbraio 2021, 2, 5, 8,15,19 e 29 marzo 2021; 12, 19, 20, 26 e

30 aprile 2021; 28 maggio 2021.

Come osservato la documentazione smentisce la contestazione che gli

appellanti muovono alla scuola di non essersi adoperata, con le opportune

sollecitazioni didattiche, per recuperare il -OMISSIS-.

Dallo stesso documento del Liceo si apprende che la scuola non si è limitata

ad approntare interventi di recupero. Infatti, in seguito, dopo avergli concesso
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un ulteriore tempo per migliorare la preparazione –è stato interrogato nella

seconda metà del mese di aprile - ha sottoposto il -OMISSIS-a prove di

verifica. Sennonché questo monitoraggio ha continuato a dare esiti negativi,

palesandosi “un atteggiamento di scarso impegno e recettività” puntualmente

riportato nelle note del Registro Elettronico: 14 Aprile 2021: L'alunno ha la

webcam spenta, quindi non si può procedere alla verifica orale di recupero; 21 Aprile

2021: L'alunno si collega alle 11:20 ma, interrogato subito dopo, risulta essersi

allontanato dalla postazione. Al termine della lezione, durante la quale continua a

risultare collegato, viene rimosso dal docente. 5 Maggio 2021: L'alunno, pur mantenendo

il collegamento, non segue la lezione e non è accanto alla propria postazione. Viene pertanto

rimosso. 6 Maggio 2021: L'alunno, pur sapendo che il giorno 6/05 è stata segnata la

verifica di recupero Primo Quadrimestre, dichiara di non essere a casa e non risponde alle

domande, pertanto risulta non superata. 12 Maggio 2021: Non è stato possibile

interrogare l'alunno poiché, malgrado il microfono funzionante, non attiva la telecamera. 18

Maggio 2021: L'alunno, chiamato più volte durante la lezione non risponde, non ha

comunicato alla docente il suo allontanamento. 20 Maggio 2021: L'alunno, chiamato a

ripetere quanto appena trattato, mostra di non aver ascoltato la spiegazione. 26 Maggio

2021: Viene data la possibilità di recuperare l'interrogazione, ma l'alunno decide di non

rispondere.

Come risultato finale, perfettamente coerente con il quadro del rendimento

scolastico, l’esito in pagella (anch’essa in atti) è stato gravemente insufficiente

in quasi tutte le materie: lo studente ha riportato il voto di 4 in italiano,

inglese, storia e geografia, matematica e scienze, 5 in disegno e storia dell’arte;

ha ottenuto la sufficienza solo in fisica (sei) ed in scienze motorie (7) oltre ad

un non commendevole 6 in comportamento. E non è superfluo notare, in

ogni caso, che queste insufficienze – che dimostrano scarso impegno e scarso

rendimento - non sono oggetto di specifica contestazione nell’atto di appello.

Nel gravame, per vero, si critica solo il giudizio reso dalla scuola sulla

preparazione dell’alunno in ingresso, ritenuta dall’ente gravemente carente e

lacunosa. Nella prospettazione dell’appellante –è l’unica critica di merito
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prospettata – si tratta di un giudizio errato, che sarebbe smentito dagli ottimi

risultati in termini di voti e di giudizi riportati dal -OMISSIS-attestati nel

Certificato rilasciatogli, al termine del III anno, dalla scuola superiore di I

grado.

L’obiezione non è conducente. Anche a voler infatti tralasciare che si verte in

una materia dove alto è il tasso di discrezionalità tecnica di cui è titolare la

P.A. e che ad un giudizio estrinseco non si rivelano vizi di un uso

disfunzionale del potere valutativo, va rilevato con riferimento alla scuola

media, che si tratta di un percorso didattico diverso, svolto in altro periodo di

vita e che ha offerto al ragazzo una preparazione che, legittimamente, può

essere diversamente apprezzata dai professori delle classi successive. Va

peraltro considerato che il giudizio di questi ultimi, al momento del suo

ingresso nell’Istituto, come si evince dalle note, si è svolto a più vasto raggio

estendendosi al grado di maturazione raggiunto, da loro evidentemente

constatato.

Del resto, l’ottenimento di un discreto livello di preparazione al termine della

scuola secondaria di I grado, non può far presumere di per se solo che nel

corso del primo anno di Liceo lo studente necessariamente avesse mantenuto

lo standard pregresso; è notorio infatti che lo sviluppo psico-cognitivo in

quella fase adolescenziale è influenzato da molteplici fattori e dunque

consente di formulare giudizi con un’efficacia temporale limitata.

Quanto al differente trattamento riservato dal TAR - nella stessa udienza e

con la stessa composizione- al ricorso presentato da Ruggiero Alfarano,

nell’assenza di ulteriori elementi e sulla base della sola sentenza depositata,

non è possibile analizzare funditus il motivo.

In ogni caso ictu oculi risultano alcune differenze fra le due situazioni che

verosimilmente giustificano il diverso esito del giudizio. Innanzitutto

l’Alfarano non risulta essere stato invitato a partecipare al corso di recupero in

matematica, come risulta dall’allegato 2 della relazione del Liceo che riporta

l’elenco degli studenti invitati e che non indica il suo nome. Non si può sapere
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se questo mancato invito sia dovuto al fatto che non aveva riportato

insufficienze in matematica, o ad una dimenticanza della scuola. Entrambe le

ipotesi, tuttavia, confermerebbero una prima diversità fra le due situazioni (se

avesse sbagliato la scuola avrebbe ragione il TAR, se non avesse sbagliato la

scuola l’Alfarano, almeno in matematica, non aveva lo scarso rendimento

segnalato per -OMISSIS-).

Neppure è dato sapere se i due giovani, sebbene entrambi studenti del

Cafiero, fossero anche in classe insieme (di -OMISSIS-si sa che era in I S, non

si evince la sezione di Alfarano): se fossero stati in sezioni diverse,

evidentemente, questo sarebbe un ulteriore elemento differenziale.

Non si conoscono, in terzo luogo, i motivi che hanno condotto all’inidoneità

di Alfarano, quindi non si può sapere se il suo rendimento fosse altrettanto

scarso quanto quello di -OMISSIS-, sebbene un indizio di differenza anche in

questo caso è dato coglierlo perché; a differenza di -OMISSIS-, la cui

bocciatura fu decisa all’unanimità, quella di Alfarano è stata decisa a

maggioranza, il che fa pensare che la sua posizione fosse meno grave di quella

del compagno di scuola.

Infine non consta, diversamente da quanto risulta nel caso di -OMISSIS-(per

il quale argomento vedi infra) che la scuola abbia interloquito con i genitori di

Alfarano per renderli edotti dello scarso rendimento del ragazzo, il che pure

potrebbe spiegare il differente esito del giudizio di I grado.

10 Per rimanere sul medesimo tema, e pero passando al secondo motivo di

ricorso, col quale si contesta la mancanza di un’interlocuzione della scuola coi

genitori dell’alunno, il Collegio non può che confermare quanto osservato dal

giudice di prime cure, secondo cui – contrariamente alla prospettazione

attorea –risultando, nel corso dell’anno scolastico, numerosi contatti tra la

scuola e la famiglia -OMISSIS-, si deve privare di pregio la doglianza. Sul

punto risultano invero: comunicazioni nelle date del 23 Novembre 2020 con

missiva, del 23 febbraio 2021 per email (BAPS150007@istruzione.it), del 20

Aprile 2021 – per email (BAPS150007@istruzione.it.); inoltre il genitore
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dell’alunno ha avuto colloqui con la docente coordinatrice nelle date del 21

dicembre, 1 marzo, 22 e 26 marzo del 2021. Ed è davvero difficile, pensare,

che tali numerosi colloqui non abbiano avuto ad oggetto il rendimento

scolastico dell’alunno, non siano stati un momento di confronto su queste

criticità tra genitori e professori, ed infine che questi ultimi non abbiano

proposto o suggerito iniziative di recupero. Tutto ciò anche se si tiene conto

delle risultanze documentali di cui alle righe che seguono in merito alle

iniziative di recupero.

Questi motivi conclusivamente inducono al rigetto del ricorso. La natura della

controversia rappresenta una ragione che giustifica la compensazione delle

spese anche di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

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

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

Compensa le spese.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2022

con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Pietro De Berardinis, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Zeuli Roberto Giovagnoli
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IL SEGRETARIO
 
 


