
19/07/22, 13:36 about:blank

about:blank 1/4

Pubblicato il 19/10/2021
N. 01501/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01293/2021 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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
 

sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2021, proposto da 
 

-OMISSIS- e -OMISSIS-, nell’interesse del proprio figlio minore -OMISSIS-,

rappresentati e difesi dall'avvocato Speranza Faenza, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Ministero dell'Istruzione e Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di -

OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex

lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per

legge domiciliati; 
 

per l'annullamento

- del verbale del Consiglio quale collegio dei docenti -OMISSIS- del

30.8.2021, nonché del giudizio-pagella scolastica del 31.8.2021 a firma del

dirigente scolastico dell'Istituto -OMISSIS-, con la quale il figlio dei ricorrenti,

alunno del 1° anno scolastico 2020/2021 iscritto alla classe 1-OMISSIS-, non

veniva ammesso alla classe successiva;
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- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 il dott. Andrea

Vitucci e udito l’avv. C. De Angelis, in sostituzione dell'avv. S. Faenza, per la

parte ricorrente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

1) Premesso che:

- a) col gravame in esame, i ricorrenti agiscono nell’interesse del proprio figlio

minore, avverso il giudizio finale di non ammissione dello stesso alla classe

successiva dell’Istituto -OMISSIS-espresso dal Consiglio di Classe con verbale

-OMISSIS- del 30 agosto 2021;

- b) i ricorrenti deducono, all’uopo, che la Scuola non avrebbe consentito

all’alunno, nel corso dell’anno, di recuperare le insufficienze attraverso

l’attivazione dei corsi di recupero, che il mancato rendimento in una sola

materia (con il voto di 2) non può avere effetti prevalenti rispetto all’interesse

dell’alunno a progredire nel suo apprendimento, che il giudizio finale

espresso non è sufficientemente motivato e che la Scuola non avrebbe

informato i genitori, nel corso dell’anno, delle carenze didattiche del figlio;

- c) alla camera di consiglio del 13 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in

decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in

forma semplificata.

2) Rilevato che:

- a) il giudizio espresso sull’alunno è congruamente motivato, in quanto, nel

verbale, si legge che l’alunno «nella prova scritta, della materia suddetta, presenta

gravissime lacune che denotano la mancanza totale delle conoscenze di base. Nella prova
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orale non è stato in grado di evidenziare gli elementi fondamentali della disciplina e,

pertanto, non è riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi richiesti dall’indirizzo di studio

essenziali per il proficuo proseguimento dei successivi anni scolastici; n. 1 insufficienze molto

gravi in Economia Aziendale»;

- b) per diffusa giurisprudenza, le eventuali carenze della Scuola

nell’attuazione delle strategie di recupero «non incidono sull'autonomia del giudizio

di ammissione dell'allievo alla classe successiva, che deve essere compiuto sulla base della

preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno stesso e che devono, in ogni

caso, essere idonee a consentire la proficua prosecuzione degli studi (cfr Consiglio di Stato,

sez. VI, 10/12/2015, n. 5613; Consiglio di Stato, sez. VI, 17/01/2011, n. 236;

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 22/05/2015, n. 483; T.A.R. Firenze,

(Toscana), sez. I, 01/04/2014, n. 629); (…) considerazioni analoghe vanno riproposte

anche rispetto alla cd. informativa preventiva alla famiglia (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI,

06/12/2013, n. 5861)” (T.A.R. Campania, Napoli, 12 febbraio 2018, n. 937)»

(T.A.R. Puglia, Lecce, 10 giugno 2019, n. 967);

- c) nel caso di specie, comunque, la non ammissione dell’alunno alla classe

successiva è avvenuta, come emerge chiaramente dal verbale impugnato,

all’esito delle prove finali, svoltesi dal 23 al 27 agosto 2021, a cui ha

partecipato, tra gli altri, il figlio dei ricorrenti, per il quale, alla fine dell’a.s.

(cioè a giugno 2021) era stato sospeso il giudizio ai fini dell’ammissione alla

classe successiva, per il che è di tutta evidenza che la Scuola abbia messo

l’alunno nelle condizioni di recuperare il debito formativo, concedendogli il

periodo che va da giugno ad agosto 2021 per studiare;

- d) inoltre, la Scuola ha comunicato ai genitori la sospensione del giudizio

relativo al figlio deliberata a giugno 2021, come emerge dall’impugnato

verbale, non specificamente contestato sotto tale profilo da parte ricorrente.

3) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto e che le spese di lite possano

essere compensate.

P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione

Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo respinge.

Spese di lite compensate.

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 caso di riproduzione

in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti

esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad

identificare il medesimo interessato riportato nel presente provvedimento.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore

Nino Dello Preite, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Vitucci Antonella Mangia

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 

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

 


