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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 605 del 2018, integrato da motivi aggiunti,

proposto da:

MICOL BERAUDO, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Martinetti, con

domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21; 

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE "G. PEANO - S. PELLICO" -

CUNEO, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) con l’atto introduttivo del giudizio:

- del verbale del Consiglio di Classe redatto in data 11 giugno 2018 della classe

IV^ B del Liceo Scientifico, con cui la ricorrente non è stata ammessa alla classe
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superiore quinta;

- della pagella finale relativa all'anno scolastico 2017/2018, nella parte riportante le

votazioni insufficienti che hanno determinato la non ammissione della ricorrente

alla classe superiore quinta;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso al

procedimento sfociato nella non ammissione della ricorrente alla classe superiore

quinta, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente;

B) con i motivi aggiunti depositati in data 7.09.2018:

- del verbale dello scrutinio finale della Classe 4^ B del Liceo Scientifico redatto in

data 29/08/2018 con il quale il Consiglio di Classe ha deliberato all'unanimità la

non ammissione della ricorrente alla classe superiore quinta all'esito delle prove di

recupero effettuate come da calendario nel mese di agosto 2018 nelle materie:

Inglese, Filosofia, Matematica e Fisica;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso al

procedimento sfociato nella non ammissione della ricorrente alla classe superiore

quinta, e segnatamente:

- del verbale di verifica 27.8.2018 della prova scritta nella materia

MATEMATICA, riportante il voto 3;

- del verbale di verifica 27.8.2018 del colloquio orale nella materia

MATEMATICA, riportante il voto 5/6;

- del verbale di verifica 28.8.2018 della prova scritta nella materia FISICA,

riportante il voto 2 ½;

- del verbale di verifica 29.8.2018 del colloquio orale nella materia FISICA,

riportante il voto 6-;

- del verbale di verifica 28.8.2018 della prova scritta nella materia INGLESE,

riportante il voto 3;

- del verbale di verifica 29.8.2018 del colloquio orale nella materia INGLESE,

riportante il voto 5 ½.
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Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e

della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 il dott. Ariberto

Sabino Limongelli e udito l’avv. Martinetti per la parte ricorrente, e nelle chiamate

preliminari l’avv. Motta per il Ministero resistente;

Rilevato preliminarmente che:

- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la studentessa Micol Beraudo,

premesso di aver frequentato nell’anno scolastico 2017-2018 la classe quarta del

Liceo Scientifico Statale “G. Peano – S. Pellico” di Cuneo, ha impugnato gli atti

indicati in epigrafe con cui il Consiglio di Classe, all’esito dello scrutinio finale, ha

deliberato all’unanimità di non ammetterla alla classe quinta con la seguente

motivazione: “L’alunna presenta un profitto gravemente insufficiente in Inglese (3)

e Filosofia (4) e insufficiente in Matematica (5) e Fisica (5). Anche nel primo

trimestre le insufficienze erano gravi e diffuse e non erano state tutte pienamente

recuperate nelle prove appositamente previste a inizio pentamestre (Italiano

scritto, Inglese, Matematica, Fisica), nonostante le attività di recupero (sportello

didattico) che le sono state offerte dall’istituto. Pertanto, il Consiglio di Classe,

all’unanimità, ritiene che l’alunna non sia in grado di frequentare con profitto la

classe successiva”;

- attraverso due motivi di ricorso, intimamente connessi, la ricorrente ha dedotto

censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, in

particolare lamentando che la scuola non avesse valutato la possibilità di una

sospensione del giudizio con attribuzione del debito formativo e con esami di
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recupero da svolgere prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, anche in

considerazione della grave e documentata situazione familiare venutasi a creare

dopo la scoperta, nel marzo 2017, dei gravissimi problemi di salute della madre,

affetta da una pluralità di patologie oncologiche e costretta a sottoporsi a ripetuti di

interventi chirurgici in concomitanza del secondo pentamestre dell’anno scolastico

2017-2018, minando la serenità e la concentrazione nello studio della figlia e

pregiudicandone il rendimento scolastico; situazione, quest’ultima, ben nota ai

docenti della ragazza, essendo stata rappresentata nella sua oggettiva gravità già

alla fine dell’anno scolastico precedente e poi ribadita l’anno successivo, nei

diversi colloqui intercorsi tra il padre e i docenti;

- si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando

documentata relazione del dirigente scolastico sui fatti di causa e chiedendo il

rigetto del ricorso e della domanda cautelare;

- con ordinanza n. 308/2018 del 1 agosto 2018, la Sezione ha accolto la domanda

cautelare, ritenendo, in particolare, che il giudizio finale di non ammissione non

fosse stato sufficientemente motivato in relazione al complessivo rendimento della

ricorrente e alle comprovate problematiche familiari che avevano inciso

negativamente sui risultati dell’ultimo quadrimestre, disponendo per l’effetto che

l’istituto scolastico sottoponesse la ragazza all’esame di recupero delle quattro

discipline risultate insufficienti nello scrutinio finale prima dell’avvio delle lezioni

del nuovo anno scolastico, ferma restando la discrezionalità dei relativi docenti nel

valutare il raggiungimento degli obiettivi;

Rilevato che nella fase successiva del giudizio:

- il giorno stesso della pubblicazione dell’ordinanza cautelare, si è verificato il

decesso della madre della ragazza, documentato in atti;

- successivamente, in esecuzione di quanto disposto da questo TAR, l’istituto

scolastico ha sottoposto la ragazza, nei giorni 27, 28 e 29 agosto 2018, alle prove di
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recupero nelle quattro discipline risultate insufficienti nello scrutinio finale di

giugno, con il seguente esito:

- Matematica: prova scritta 3+ (“La studentessa evidenzia nel complesso gravi

lacune e difficoltà di gestione del calcolo. Manca sicurezza nelle conoscenze e

tecniche basilari per affrontare il programma della classe quinta”); prova orale

5/6 (“La studentessa risponde al primo quesito dimostrando conoscenze sufficienti.

Al 2° quesito incontra maggiori difficoltà e arriva alle conclusioni corrette essendo

guidata dall’insegnante”);

- Fisica: prova scritta 2 ½ (“la studentessa risolve in modo corretto parte

dell’esercizio di termodinamica. In tutti gli esercizi rimanenti è completamente

fuori strada già al primo passaggio. Non dimostra di riconoscere le situazioni

fisiche proposte”); prova orale 6- (“La studentessa dimostra di aver provato a

colmare le lacune maggiori. Le conoscenze sono superficiali, incerte e

frammentarie. L’esposizione è poco autonoma e pertanto deve essere

continuamente sostenuta dalla docente. Prova nel complesso quasi sufficiente”);

- Inglese: prova scritta 3 (“Non sono state colmate le gravi lacune di grammatica

né è migliorata la conoscenza del lessico, verbi irregolari inclusi. Costruzione

delle domande non chiara. Tempi verbali e loro applicazione vaga e imprecisa”);

prova orale 5 ½ (“l’allieva si esprime ancora in modo confuso e non ha chiara

l’applicazione pratica delle regole grammaticali. La comprensione delle domande

è anche faticosa e sovente necessita di ripetizioni. Non ha corretto gli errori dello

scritto”).

- Filosofia: non prevista la prova scritta; prova orale 6 (“Pur con qualche difficoltà

riguardo ai contenuti e alla loro esposizione, la studentessa mostra di aver

superato la maggior parte delle sue lacune conoscitive e delle sue fragilità

metodologiche relativamente agli argomenti proposti nel corso dell’anno

scolastico”);

- alla luce dell’esito delle prove di recupero, il consiglio di classe, con verbale di

scrutinio del 29 agosto 2018, ha deliberato all’unanimità di non ammettere la
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studentessa alla classe superiore, con la seguente motivazione: “Considerati i

criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti ed espressi nel P.O.F.,

l’allieva non ha raggiunto gli obiettivi minimi a conclusione dell’anno scolastico

previsti dalle programmazioni del Consiglio di Classe e a seguito delle prove di

recupero effettuate come da piano delle attività funzionali all’insegnamento

approvato dal Collegio dei docenti. L’alunna ha conseguito gravi e diffuse

insufficienze in un numero rilevante di discipline, segnatamente in Inglese,

Matematica, Fisica. Le proposte di voto tengono conto altresì delle valutazioni

espresse in sede di scrutini intermedi nonché dell’esito delle verifiche relative ad

iniziative e interventi di recupero offerti ed effettuati dalla scuola. Constatata

l’insufficiente preparazione complessiva che non le consente di colmare le lacune

rilevate per affrontare proficuamente il percorso di studio previsto per l’anno

scolastico successivo, il Consiglio di Classe delibera all’unanimità la non

ammissione della studentessa alla classe superiore del previsto curriculum di

studi”;

- con motivi aggiunti depositati il 7 settembre 2018, la ricorrente ha impugnato il

nuovo giudizio di non ammissione e ne ha chiesto l’annullamento previa

sospensione cautelare, ai fini della ripetizione delle prove di recupero previa

definizione di opportune misure compensative e/o dispensative o di altre strategie

di intervento più idonee, ovvero della rinnovazione dello scrutinio finale previa

adozione di diversi criteri di valutazione e diversi obiettivi minimi di formazione;

in particolare, la ricorrente ha lamentato che la scuola avrebbe omesso, sia durante

l’anno scolastico appena concluso sia soprattutto in vista delle prove di recupero, di

redigere un Piano Didattico Personalizzato (contemplante misure compensative e

dispensative) che tenesse conto del Bisogno Educativo Speciale di cui ella sarebbe

portatrice in ragione della grave situazione familiare che ne ha minato la serenità e

la concentrazione durante l’intero anno scolastico e, ancor più, in prossimità delle

prove di recupero, visto il tragico epilogo della vicenda; ha formulato
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conclusivamente domande di annullamento degli atti impugnati e di risarcimento

del danno non patrimoniale, indicato forfettariamente nella somma di € 15.000,00;

- l’istituto scolastico ha depositato una relazione del dirigente scolastico di

controdeduzioni ai motivi aggiunti, a cui la difesa di parte ricorrente ha replicato

con memoria;

- all’udienza in camera di consiglio del 20 settembre 2018, udita la discussione del

difensore di parte ricorrente (assente la difesa erariale, presente nelle sole chiamate

preliminari), la causa è stata trattenuta in decisione;

- all’esito della camera di consiglio, il collegio, dopo ampia discussione, ha ritenuto

opportuno riconvocarsi per ulteriori approfondimenti nella camera di consiglio del

3 ottobre 2018, considerata la delicatezza degli interessi coinvolti e la novità e

complessità delle questioni di diritto sollevate dalla difesa di parte ricorrente;

Considerato, tutto ciò premesso, che:

- allo stato degli atti, il ricorso introduttivo appare improcedibile per sopravvenuta

carenza di interesse, dal momento che il provvedimento ivi impugnato è stato

successivamente superato e assorbito dal nuovo provvedimento di non ammissione

della ragazza alla classe successiva, adottato dal Consiglio di Classe con verbale di

scrutinio del 29 agosto 2018 e impugnato dalla ricorrente con i motivi aggiunti;

- passando quindi all’esame dei motivi aggiunti, il collegio, all’esito

dell’approfondimento svolto nella presente fase cautelare a fronte dell’assoluta

peculiarità e novità della questione in esame, ritiene che le censure di parte

ricorrente non possano essere accolte, nonostante le pregevoli argomentazioni spese

dalla difesa di parte ricorrente e le richieste, comprensibilmente accorate, formulate

in udienza;

- intanto è pacifico, dalla lettura dei provvedimenti impugnati e degli atti di causa,

che la ricorrente non ha raggiunto, sia al termine dell’anno scolastico sia in

occasione delle prove di recupero di fine agosto, gli obiettivi minimi previsti dalle

programmazioni del Consiglio di Classe per l’ammissione alla classe successiva,
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avendo maturato 2 gravi insufficienze in inglese e fisica (voto 4) e una

insufficienza lieve in matematica (voto 5): il che, alla luce dei “criteri di non

promozione” (nn. 1-2) previsti nel Piano dell’Offerta Formativa e nel Regolamento

d’istituto, hanno indotto doverosamente il Consiglio di Classe a disporre la non

ammissione della ragazza alla classe successiva; in tale contesto, un’ipotetica

promozione della ragazza disposta ex officio da questo giudice non avrebbe alcuna

utilità concreta per la ricorrente, perché, in prospettiva, la esporrebbe, nella classe

successiva, a difficoltà sproporzionate rispetto al proprio livello di apprendimento

delle discipline, con possibili riflessi anche sulla qualità del rendimento e sull’esito

dell’esame di Stato conclusivo del ciclo di studi;

- la ricorrente, del resto, non contesta i giudizi dei docenti circa il suo mancato

raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento previsti per la classe

quarta; lamenta, invece, che la scuola non avrebbe tenuto conto della propria

particolare condizione di fragilità psicologica, legata alla tragica condizione di

salute della madre, consentendole di accedere sia durante l’anno scolastico e sia

soprattutto in sede di prove di recupero ad un percorso didattico personalizzato

attraverso la predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato contemplante

misure compensative e dispensative; secondo la tesi proposta in giudizio dalla

difesa di parte ricorrente, la particolare condizione psicologica della ragazza

configurerebbe un Bisogno Educativo Speciale (BES), anche alla luce della

direttiva e delle circolari ministeriali che disciplinano la materia, le quali

sottolineano che Bisogni Educativi Speciali possono manifestarsi in ogni alunno,

anche per periodi transitori e “anche per motivi psicologici”.

Il collegio ritiene che la tesi di parte ricorrente non possa essere condivisa, alla luce

delle seguenti considerazioni:

- la Direttiva del MIUR 27 dicembre 2012 (“Strumenti d’intervento per alunni con

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”)

individua “tre grandi sotto-categorie” all’interno della categoria dei Bisogni
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Educativi Speciali: quella della “disabilità”, quella dei “disturbi evolutivi

specifici” e quella dello “svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale”;

- escluso che la ricorrente ricada nella sottocategoria della “disabilità” e in quella

dello “svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale”, resta da valutare se

possa essere ricondotta in quella dei “disturbi evolutivi specifici”;

- ritiene il collegio che tale interpretazione non possa essere sostenuta, alla luce

degli stessi chiarimenti contenuti nella direttiva ministeriale (paragrafi 1, 1.2, pag.

2); ciò che caratterizza, infatti, il “disturbo evolutivo specifico”, è, appunto, la sua

specificità, ossia il suo incidere su uno specifico dominio di abilità dello studente,

lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale: vi sono ricompresi - precisa

la direttiva - i disturbi specifici del linguaggio (caratterizzati da bassa intelligenza

verbale associata ad alta intelligenza non verbale, qualora tale condizione

comprometta la realizzazione delle potenzialità dell’alunno), i disturbi incidenti

sulle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria,

della disprassia, del disturbo non-verbale), o di altre problematiche severe che

possono compromettere il percorso scolastico (come per esempio un disturbo dello

spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104);

vi rientrano anche i deficit di attenzione e di iperattività;

- le cause di tali disturbi evolutivi specifici possono essere di natura fisica,

biologica, fisiologica, sociale, ed anche di natura psicologica; tuttavia, affichè il

disturbo assurga al rango di Bisogno Educativo Speciale è sempre necessario che

esso sia “specifico”, e cioè incidente su uno specifico dominio di abilità

dell’alunno, rendendolo deficitario in rapporto alle attese per l’età e/o la classe

frequentata, pur nel contesto di capacità intellettive adeguate per l’età cronologica;

- è solo la specificità del disturbo che consente all’istituto scolastico di predisporre

le opportune (e altrettanto specifiche) misure compensative e dispensative

all’interno di un Piano Didattico Personalizzato, che consentano allo studente di

raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento degli altri compagni,

neutralizzando il suo disturbo e ripristinando condizioni di parità rispetto agli altri
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studenti;

- nel caso della giovane ricorrente, manca il requisito della specificità; certamente

nessuno può negare il profondo turbamento psicologico e morale indotto nella

ragazza dalla sofferenza per le gravi condizioni di salute della madre, poi sfociate

nel tragico epilogo del 1° di agosto di quest’anno e non si può escludere che questo

abbia potuto incidere sul rendimento scolastico della ragazza (anche se, per la

verità, non si hanno riscontri su quale fosse il rendimento scolastico della ragazza

nel periodo antecedente all’insorgere e alla scoperta della malattia della madre);

tuttavia, tale sofferenza psicologica non configura un “disturbo evolutivo

specifico”, non essendovi alcun riscontro che esso abbia inciso su uno specifico

dominio di abilità della ragazza, e quindi non configura, alla luce della normativa di

settore, un Bisogno Educativo Speciale che potesse giustificare la predisposizione

da parte dei docenti di un Piano Didattico Personalizzato e la previsione di

specifiche misure di ausilio (pure difficili da immaginare, in concreto); salvo a non

voler ritenere che l’ausilio dovesse consistere nel promuovere la ragazza a

prescindere da ogni valutazione relativa agli apprendimenti e alle competenze, per

un moto di umana solidarietà che chiunque - anche questo giudice, e

verosimilmente gli stessi docenti - si sentirebbe di condividere, ma che la

normativa di settore non sembra consentire e che, in definitiva, sarebbe di corto

respiro e persino pregiudizievole, in prospettiva, per gli interessi della stessa

ragazza.

Considerato, alla luce di quanto sopra, che gli argomenti di parte ricorrente non

possano essere condivisi e che, pertanto, la domanda cautelare non possa essere

accolta;

Ritenuto peraltro equo disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese

della presente fase processuale, tenuto conto dell’assenza di attività difensiva

(scritta e orale) dell’Avvocatura di Stato e, per contro, della qualità dell’impegno

difensivo del patrono di parte ricorrente.
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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), respinge

la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui

all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della

dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento

delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte

interessata.

Così deciso in Torino nelle camere di consiglio dei giorni 20 settembre e 3 ottobre

2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ariberto Sabino Limongelli Carlo Testori

 
 
 

IL SEGRETARIO

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


