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Pubblicato il 10/04/2019
N. 04684/2019 REG.PROV.COLL.

N. 09873/2018 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 il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
 

sul ricorso numero di registro generale 9873 del 2018, proposto da 
 

-OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo La Cava, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico

Regionale Lazio, Liceo Scientifico -OMISSIS- in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

per l'annullamento

previa sospensione,

della delibera del consiglio di classe del Liceo scientifico statale “-OMISSIS-

pubblicata sul R.E. in data 16 giugno 2018, consegnata ai genitori dell'alunno-

OMISSIS-in data 23 giugno 2018, con la quale ne è stata disposta la

bocciatura, poiché adottato in spregio delle disposizioni normative enucleate

nella L. n. 104/92 e nel DPR del 24/02/94;
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nonché di ogni altro atto presupposto, inerente, conseguente e successivo e

per il risarcimento degli ingiusti danni patiti e patendi, materiali ed immateriali

scaturenti: dalla necessità che la famiglia cambi l'alunno di scuola, iscrivendolo

in un istituto scolastico idoneo ed organizzato a far fronte a problematiche

dell'allievo con conseguente gravissimo dispendio di risorse economiche per

la famiglia; dai traumi e dai gravi disagi subiti dall'alunno durante l'anno

scolastico, nonché quelli determinati dal predetto cambiamento di istituto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione

dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di

Liceo Scientifico-OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nelle Camere di consiglio dei giorni 6 novembre 2018, 18 dicembre

2018 e 8 gennaio 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori

come specificato nel verbale;

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. Con il gravame in trattazione su premette che I sig.ri-OMISSIS-in qualità di

genitori dell’alunno-OMISSIS-- iscritto alla classe 2SC presso il liceo

scientifico statale -OMISSIS-, al momento dell’iscrizione al predetto Istituto

hanno provveduto a depositare presso il relativo ufficio protocollo copiosa ed

esaustiva documentazione attinente alle condizioni di salute del figlio.

Assumono al riguardo che la certificazione medica prodotta, oltre a

diagnosticare nell’alunno la sussistenza di “diabete mellito tipo I in soggetto

affetto da celiachia e RCU”, gli riconosce lo status di “portatore di handicap

in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n.

104”(Doc.1 del fascicolo digitale).
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Ebbene, nonostante ciò, l’Istituto scolastico e quasi tutto il suo apparato

(dirigente scolastico, vicepreside, coordinatrice ed alcuni docenti), hanno

tenuto nell’anno in corso una condotta del tutto insensibile alla delicata

situazione nella quale versa l’alunno disabile, se si considera:

a) la predisposizione del PDP (Piano didattico personalizzato) in luogo del

c.d. PEI (Piano educativo individualizzato) a cui l’alunno avrebbe avuto

diritto in relazione ai benefici a lui riconosciuti dalla legge 104 art. 3 comma 3

(Doc.2 ricorrenti );

b) la mancata applicazione dello stesso PDP stante l’inadeguatezza delle

misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dallo stesso

(Doc.3), il mancato recupero di prove scritte con prove orali (Doc.4), le

vessazioni psicologiche subite dallo studente (Doc.5 ricorr.) e soprattutto la

scarsa e insufficiente comunicazione e collaborazione tra famiglia ed istituto

scolastico, imputabile, in toto, all’atteggiamento di chiusura adottato dal

predetto ente restio a concedere, appuntamenti, incontri chiarificatori, copie

delle verifiche svolte in classe o anche semplici risposte alle richieste

formulate dai genitori dell’alunno (Doc 6 ricorr.);

c) la mancanza di disponibilità e l’inadeguata preparazione da parte del corpo

docente in merito all’intervento di somministrazione del farmaco salvavita -

depositato dai genitori (Doc.7 ricorr.) - in caso di perdita di coscienza

dell’allievo e non richiedente particolari conoscenze mediche o

infermieristiche (Doc.8 ricorr.).

Il consiglio di classe della 2SC del liceo scientifico statale-OMISSIS-con

verbale di scrutinio finale relativo all’a.s. 2017/2018, in data 13/06/2018, ha

deliberato “la non ammissione alla classe successiva” dell’alunno -OMISSIS- a

causa degli insufficienti risultati scolastici conseguiti in matematica, fisica,

informatica, scienze/chimica, disegno-storia dell’arte (Doc.9 ricorrenti).

In ultimo, l’istituto scolastico, mediante comunicazione esito scrutini finali del

14.06.018, Prot. n. 2395, ha provveduto a renderne edotti i genitori
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evidenziando “l’impossibilità che lo studente possa superare le carenze

formative” (Doc.10).

1.1. L’Amministrazione scolastica si è costituita con atto meramente formale

prodotto dalla difesa erariale il 13.9.2018.

1.2. Alla Camera di consiglio del 6 novembre 2018 sulle conclusioni di parte

ricorrente la causa è passata in decisione previo avviso a verbale della

possibile definizione del giudizio nel merito con

Sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.ed ulteriormente approfondita

alle successive suindicate Camere di consiglio.

2. Con il primo motivo parte ricorrente, deducendo violazione della L. n.

104/1992 e del d.P.R. 24.2.1994, nell’esposizione motiva precisati negli arrt.

12,l.n. 104/1992 e 5 del d.P.R. cit., lamenta che malgrado i genitori dell’allievo

abbiano prodotto all’istituto scolastico documentazione medica accertante

una grave situazione di invalidità riconducibile all’ art. 3 comma 3 legge

104/92 l’Istituto scolastico, in assoluto con buona pace della normativa

rubricata, anziché predisporre il c.d. PEI, previsto ex lege a favore di chi

come il ricorrente si trovi in una grave situazione di invalidità riconducibile

all’ art. 3 comma 3 legge 104/92, ha erroneamente predisposto un PDP,

altresì previsto dalla L. n. 170/2010 a favore di altre categorie di soggetti di

cui all’art. 1 che presentino diverse patologie (dislessia, disgrafia, disortografia

e discalculia).

Sostiene dunque essere pertanto evidente che il provvedimento gravato, con il

quale il consiglio di classe ha deliberato la bocciatura dell’alunno -OMISSIS- è

da ritenersi illegittimo; la decisione con la quale il consiglio di classe ha deciso

di non ammettere alla classe successiva l’alunno -OMISSIS- beneficiario

dell’art. 3 comma 3 legge 104, risulterebbe infatti “palesemente viziata poiché

adottata senza l’approvazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato),

dunque in netta antitesi con quanto disposto dalle disposizioni normative

enucleate nelle sovracitate disposizioni di legge” (ricorso, pag. 6).
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3. Ad avviso del Collegio il motivo è fondato e assorbente, rinvenendo altresì

uno specifico precedente nella giurisprudenza della Sezione a cui va attribuita

natura di opzione ermeneutica generale.

In punto di fatto va evidenziato che con gli allegati del ricorso è stata

documentata la condizione di grave handicap di cui al combinato disposto

degli artt. 3 e 12, co.5 della l. 5.2.1992 n.104, in cui versa il piccolo-OMISSIS-

sofferente di diabete mellito di tipo I ed in particolare di “diabete mellito tipo

I in soggetto affetto da celiachia e RCU”.

La certificazione redatta in data 20.6.2017 dal competente Centro Medico

Legale INPS di Roma – Commissione medica per l’accertamento

dell’handicap ai sensi della l. n. 104/1992 e dell’art. 20, l. 3.8.2009 n. 10 (nella

fattispecie, investita poiché trattavasi accertamento medico legale finalizzato al

mantenimento del beneficio della c.c. indennità di accompagnamento, si pensi

a quanto è grave l’invalidità che affligge il piccolo -OMISSIS- riconosce

inoltre al minore discente per cui si procede, lo status di “portatore di

handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n.

104”( Doc.1 del fascicolo digitale).

3.1. Orbene, atteso siffatto quadro clinico di particolare gravità, oltretutto

riconosciuto e qualificato in termini di situazione di handicap particolarmente

grave ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 con il citato verbale della

Commissione medico legale presso l’I.N.P.S. specificamente deputata, ai sensi

della l. n. 104/1992 e dell’art. 20, l. 3.8.2009 n. 10 all’accertamento e alla

valutazione degli stati patologici qualificabili in termini di specifico grave

andicap contemplato dall’art. 3, co. 3 cit. si imponeva, come meglio si

illustrerà rapidamente infra, l’adozione dello specifico Piano Educativo

Individualizzato, la cui elaborazione è resa obbligatoria dal disposto dell’art.

12 della ridetta Legge quadro sulle misure di contrasto alle condizioni di

handicap n. 104/1992 per i casi, quali quello al attenzione del Tribunale, in cui

il discente – tra l’altro minore - sia affetto da handicap giudicato dalle

competenti autorità sanitarie, grave ai sensi dell’art. 3 co. 3 l.cit.
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Illegittimamente, invece, l’Istituto scolastico resistente ha adottato in luogo

del P.E.I. contemplato dall’art. 12, comma 5 della L. 5.2.1992 n. 104, il Piano

didattico personalizzato previsto dalla l. n. 170 del 2010 per i casi di mero

disturbo nell’apprendimento e pertanto strumento inadeguato e inidoneo al

caso di specie stante il riconosciuto status di handicap in situazione di gravità

ex art. 3, co. 3 l. n. 104/92.

Il Piano didattico personalizzato, infatti, è redato non da un organismo

interprofessionale e multidisciplinare qual è il G.l.H.O. (Gruppo di lavoro

handicap operativo competente all’elaborazione del P.E.I.) ma dai soli docenti

della scuola, ancorché sottoscritto dai genitori dell’alunno (Doc. 2 del ricorso,

Piano didattico personalizzato, c.d. PDP del 12.12.2017, prot. 4401).

3.2. Va invero rammentato che il già richiamato art. 12 comma 5 della legge n.

104/92, stabilisce al riguardo che “All'individuazione dell'alunno come

persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla

diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della

formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione

provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona

handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di

scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione

dell'insegnante operatore psico¬pedagogico individuato secondo criteri

stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le

caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in

rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di

handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono

essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel

rispetto delle scelte culturali della persona handicappata”

A sua volta l’art. 5 co. 2 del d.P.R. del 24 febbraio 1994, dispone che il PEI

viene redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL

e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e,

ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-
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pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà

sull’alunno

3.3. Più in dettaglio, a seguire, l’art. 5 co. 6 del medesimo d.P.R. 24 febbraio

1994, ulteriormente dispone che “Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui

al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza

pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla

diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti

articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto

all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in

situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente,

integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano

educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue

conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili”

3.4. Concorda i Collegio con l’assunto difensivo secondo cui il P.E.I., rivolto

agli alunni che si trovino in condizioni di grave disabilità, è finalizzato a

garantire loro una particolare forma di tutela, realizzabile mediante la

predisposizione congiunta ovverosia concordata e definita da varie figure

professionali specifiche, dotate di idonee e qualificate compenze in materia di

disabilità psico – fisica e delle correlative misure di contrasto ad essa, quali

l’A.S.L., gli operatori addetti all’assistenza, gli insegnanti curricolari e

contestualmente quelli specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità

nonché, ove presente, l'operatore psicopedagogico ed altresì con la

collaborazione della famiglia, di un atto composto unitario, integrato e

funzionale al raggiungimento di determinati obbiettivi didattico-educativi,

riabilitativi ed integrativi prestabiliti in seno al medesimo Piano educativo

individualizzato.

3.4. Trattasi dunque, all’evidenza, di uno strumento di contrasto agli status di

handicap, multidisciplinare e complesso, redatto da un organismo

intersoggettivo multidisciplinare, denominato G.L.H.O.(Gruppo di Lavoro

Handicap Operativo), assolutamente infungibile e non surrogabile con
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l’adozione del mero Piano didattico personalizzato (P.D.P.) che è invece

contemplato dalla L. n. 170/2010 per il disturbo nell’apprendimento (DSA)

ed elaborato, com’è avvenuto nel caso di specie, dai soli docenti, con assenza

quindi del necessario intervento di medici specialisti

4. L’Amministrazione scolastica non ha dunque provveduto a redigere, per il

tramite del competente organo collegiale interorganico ed intersoggettivo

G.L.H.O. (Gruppo di lavoro Handicap Operativo) contemplato dall’art. 12

comma 5 della legge n. 104/92 e dettagliato dal d.P.R. del 24/02/1994, art. 5,

omettendo quindi di convocarne, in violazione, quindi della predette norme di

fonte primaria, le prescritte riunioni preordinate ad elaborare il Profilo

Diagnostico (P.D.) e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) relativi al

minore-OMISSIS- gruppo, - giova ribadire -composto dal dirigente scolastico,

dai docenti di sostegno, da un docente disciplinare, da rappresentanti UMEE

e rappresentanti dei genitori e deputato a formulare proposte relative alla

individuazione delle risorse, nonché a definire il numero delle ore di sostegno

e quelle di assistenza domiciliare e/o scolastica che siano richieste per

l’alunno per cui è causa in rapporto alla gravità dell’handicap da lui sofferto.

4.1. Dalla censurata omessa elaborazione del PEI consegue l’illegittimità del

giudizio di non ammissione dell’alunno-OMISSIS-alla classe successiva,

dovendosi qui ribadire l’opzione ermeneutica dalla Sezione enunciata con il

precedente di cui era cenno in apertura (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 3

ottobre 2018, n. 9720), resa tra l’altro su una fattispecie di minore gravità

trattandosi di DSA, disturbo specifico nell’apprendimento, e pertanto

maggiormente da confermare in questa sede stante la maggiore gravità della

condizione del ricorrente.

4.2. Conviene richiamare quanto in quell’occasione la Sezione ha statuito,

precisando, con riguardo ad alunno affetto da solo disturbo

nell’apprendimento, un principio a fortiori da estendere ai casi, come quello

all’esame, di omessa adozione del Piano educativo individualizzato, connotati
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dalla incontestabile maggiore e qualificata ex art. 3, co. 3, l. n. 104/1992

gravità della condizione di disabilità.

4.3.Invero, anche e maggiormente in siffatti casi, l’omessa adozione del

prescritto P.E.I. si sostanzia di riflesso in omessa individuazione e

conseguente attuazione delle occorrenti misure compensative rimediali atte a

contrastare l’handicap onde consentire all’alunno disabile di poter fruire al

meglio del servizio pubblico di istruzione scolastica ritagliato sulla sua

personale condizione di studente sofferente e portatore di grave disabilità.

Si è in quel precedente sancito che “3.2.Non può assolutamente essere seguito

l’assunto dell’Istituto resistente, espresso nella relazione sui motivi della

“bocciatura” versata in atti, a stare al quale il “certificato di un “Disturbo

specifico dell’apprendimento” non meglio precisato, rilasciato dal dott. (…) in

data 5/09/2017 infatti, non risulta supportato da alcuna specifica indicazione

utile ai fini dell’adozione di una valida e appropriata strategia educativo-

didattica”.

Oppone infatti in proposito il Collegio come non possa l’istituzione scolastica

trincerarsi onde giustificare l’omessa adozione di misure compensative del

disagio nell’apprendimento, dietro una presunta carente indicazione da parte

della struttura sanitaria specialistica di rimedi e strumenti utili all’allestimenti

di strategie di recupero, atteso che l’individuazione di siffatte misure rientra

nella sfera di competenza dell’amministrazione scolastica, la quale può in

ipotesi, anche avvalersi di consulenti da essa prescelti ma non può certo

demandare ai sanitari che abbiano diagnosticato il deficit nell’apprendimento,

l’individuazione delle misure di contrasto alla patologia riscontrata in un

alunno. Era dunque compito della scuola individuare le più opportune

strategie di recupero onde permettere alla discente di fronteggiare il gap

nell’apprendimento” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 3 ottobre 2018, n.

9720).

In definitiva, sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte il primo motivo di

ricorso si profila fondato ed assorbente e consente di accogliere il ricorso
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potendosi assorbire i due residui motivi, incentrati sull’inosservanza delle

stesse statuizioni del redatto PDP e sull’ingiustizia complessiva della

determinazione di non ammissione assunta.

5. Il giudizio del Consiglio di classe e il provvedimento finale consustanziale

di non ammissione del minore -OMISSIS- alla classe successiva dell’Istituto è

pertanto illegittimo e va annullato conseguendone per l’effetto conformativo

della presente sentenza nonché quale misura attuativa del giudicato e delle

sentenze non sospese di cui all’art. 34, c.p.a. che con la presente Sentenza la

Sezione impartisce, l’obbligo della scuola di:

- elaborare ed adottare, previa convocazione del competente G.L.H.O., il

prescritto Piano educativo individualizzato per il discente minore -OMISSIS--

OMISSIS-;

- sottoporre l’alunno-OMISSIS-a rivalutazione, tenendo conto nella omessa

adozione di rimedi e misure idonee a consentirli di superare il deficit che

hanno concorso in misura preponderante a determinare il negativo esito delle

prove scolastiche.

Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

Accoglie e per l’effetto Annulla gli atti e i provvedimenti impugnati e Ordina

ex art. 34, cod.proc.amm. alle Amministrazioni scolastiche, ciascuna per

quanto di sua competenza, di:

- elaborare ed adottare, previa convocazione del competente G.L.H.O., il

prescritto Piano educativo individualizzato per il discente minore -OMISSIS--

OMISSIS-;

- sottoporre l’alunno-OMISSIS-a rivalutazione del profitto, tenendo conto

nella omessa adozione di rimedi e misure idonee a consentirli di superare il

deficit che hanno concorso in misura preponderante a determinare il negativo

esito delle prove scolastiche.
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Condanna l’Amministrazione scolastica a corrispondere ai ricorrenti le spese

di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e

rimborso del contributo unificato, ove corrisposto.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorni 6 novembre 2018,

18 dicembre 2018 e 8 gennaio 2019 con l’intervento dei Magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario
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