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[omissis]
Svolgimento del processo e motivi della decisione

La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Istituto -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui ha reso
nota l'assegnazione per l'anno scolastico 2019/2020 di un insegnante di sostegno per un numero
insufficiente di ore (13 ore settimanali) al figlio minore. Riferisce che: a) il figlio, alunno di 4 anni,
è affetto da "Sindrome di Smith-Magenis con Ritardo psicomotorio (F 83) e Disprassia Verbale (F
80)", come si evince dalla Diagnosi funzionale redatta dal Centro di -OMISSIS- "-OMISSIS-" in
data -OMISSIS-e dalla Diagnosi funzionale redatta dal Centro di - OMISSIS- "-OMISSIS-" in data
-OMISSIS-,  dalla Certificazione per l'integrazione scolastica,  redatta dalla A. -OMISSIS-e dalla
lettera  di  dimissione  redatta  dal  P.G.  in  data  -OMISSIS-;b)  per  tale  patologia  le  Commissioni
Mediche competenti l'hanno riconosciuto "Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5
febbraio 1992, n. 104)", anche ai fini della presa in carico per il sostegno scolastico ai sensi del
D.P.C.M. n.  185 del  2006 così come modificato con Delib.G.R.  n.  546 del  2013; c)  il  minore
frequenta, nel corrente anno scolastico 2019/2020, la sezione x , della scuola dell'infanzia presso
l'Istituto  -OMISSIS-; d) il competente gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica non ha ancora
redatto, per il corrente anno scolastico, il Piano Educativo Individualizzato; d) la disabilità di cui è
affetto il minore, ovvero la Sindrome di Smith-Magenis con ritardo psicomotorio a cui si aggiunge
anche la disprassia verbale, impedisce allo stesso di poter apprendere senza l'ausilio di un docente
di  sostegno  che  lo  segua  per  tutta  la  durata  della  frequenza  scolastica;  e)  la  presenza  di  un
insegnante di sostegno con rapporto 1:1 è necessaria proprio in considerazione della disabilità dello
stesso,  al  fine  di  recuperare  il  divario  esistente  con  i  compagni  normodotati  e  un'adeguata
integrazione scolastica; f) tale esigenza è stata evidenziata anche nel Verbale GLHO redatto per il
precedente anno, in data -OMISSIS-, in cui veniva affermato che: "Le insegnanti riferiscono anche
che  il  bambino  comincia  a  giocare  con  gli  altri  tende  però  ad  isolarsi  è  opportuna  quindi  la
mediazione  dell'adulto  per  gestire  la  relazione  con i  compagni.  Anche nello  svolgimento  delle
attività didattiche è necessaria la presenza e l'incoraggiamento costante dell'insegnante per aiutarlo a
portare avanti il lavoro in quanto la sua attenzione e concentrazione è piuttosto breve, si distrae con
grande facilità. Si ritiene fondamentale per il bambino il rapporto uno ad uno"; g) nel PEI relativo
all'anno scolastico 2018/2019, redatto in data -OMISSIS-, è stato evidenziato che: "la sua attenzione
e  concentrazione  è  piuttosto  labile  ed  ha  la  necessità  della  presenza  e  della  guida  costante
dell'insegnante  per  portare  a  termine  un'attività  sia  didattica  che  di  gioco";  h)  tutto  è  stato
confermato dalla Diagnosi funzionale aggiornata in data -OMISSIS-, dal Centro di riabilitazione di
-OMISSIS-  "-  OMISSIS-",  già  citata  ove  si  afferma  espressamente  che:  "Si  ritiene  pertanto
necessaria, all'interno delle normali attività scolastiche, la presenza di: sostegno in ambito scolastico
con  rapporto  1:1  per  il  massimo  delle  ore  consentite".  Chiede  che  l'alunno  usufruisca  di  una
copertura con rapporto 1:1 con l'assegnazione di un docente di sostegno specializzato, ossia dotato
delle conoscenze tecniche necessarie ad affrontare e gestire l'handicap di fronte al quale si trova ad
operare, per garantire l'integrazione scolastica dell'alunno e il raggiungimento di tutti gli obiettivi,
da determinarsi  per  il  corrente  anno scolastico con il  PEI.  L'Istituto Scolastico  oggi  resistente,
tuttavia,  ha  assegnato  all'alunno,  per  il  corrente  anno  scolastico  2019/2020,  soltanto  13  ore  di
sostegno  scolastico.  Si  è  costituito  il  MIUR  chiedendo  il  rigetto  del  ricorso.  Alla  camera  di
consiglio, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è
fondato. La ricorrente ha depositato in giudizio la certificazione attestante la presenza, in capo al
minore, di un handicap grave ai sensi della L. n. 104 del 1992, oltre ad ulteriore certificazione
medica che evidenzia la necessità di un'attività didattica di sostegno e di assistente specialistico per
il massimo delle ore consentite, con ciò provando la situazione di necessità sostenuta. Com'è stato
già  rilevato  dalla  giurisprudenza  di  questa  Sezione  (cfr.  2609/2018)  il  diritto  all'istruzione  del
disabile, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli



artt.  2,  3  e  38  Cost.,  costituisce  un  diritto  fondamentale  rispetto  al  quale  il  legislatore  e
l'amministrazione non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino a
giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in
caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro
104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal D.Lgs. n. 297
del  1994,  recante  disposizioni  legislative  in  materia  di  istruzione,  che  sanciscono il  diritto  del
disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella
comunicazione  e  nelle  relazioni,  per  consentirgli  il  raggiungimento  della  massima  autonomia
possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di
sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie. È poi da rilevare che, in materia di
assegnazione  delle  ore  di  sostegno  all'alunno  disabile,  il  provvedimento  finale  del  dirigente
scolastico con cui si stabilisce l'assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti
concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall'organo collegiale competente a stabilire
la gravità dell'handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in
una situazione  di  handicap riconosciuto come grave.  Inoltre,  questo  provvedimento  non si  può
basare su un vincolo derivante dalla  carenza di  risorse economiche che non possono,  in  modo
assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo
studio e all'istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393). Il Consiglio di Stato, con la
sentenza n. 758/2018, ha chiarito altresì che "il dirigente scolastico deve attribuire a ciascun alunno
disabile non solo un numero di ore di sostegno corrispondente a quanto proposto per ogni alunno
dal GLOH (da cui non si può discostare: cfr. Cons. St., VI, 6 giugno 2017 n. 2698), ma soprattutto il
tipo (e,  quindi,  il  docente) di  sostegno commisurato alla particolare disabilità  accertata in capo
all'alunno stesso" Deve essere, quindi, riconosciuto ai minori il diritto all'insegnante di sostegno
secondo il rapporto 1:1, e di assistente specialistica, così come previsto dalle certificazioni, con ogni
conseguente Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da 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, ordina all'Istituto
scolastico di garantire, in via d'urgenza, la presenza dell'insegnante di sostegno e di specializzazione
nella misura richiesta. Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio
che sono liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.  Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli  6,
paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria
di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità  nonché di  qualsiasi  dato idoneo a rivelare lo  stato di  salute  delle  parti  o  di  persone
comunque ivi citate. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019.
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