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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 della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2021, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di genitori e rappresentanti del minore -OMISSIS-, rappresentati

e difesi dall’avv. Lorenzo Sommo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

- l’Istituzione Scolastica -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

- la Regione Autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Jans, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del verbale del Consiglio della Classe -OMISSIS- del giorno -OMISSIS-, nella parte in cui delibera a maggioranza la non ammissione alla classe successiva dello

studente -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle D'Aosta;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Uditi nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2021 l’avv. L. Sommo per la parte ricorrente e l’avv. R. Jans per la resistente Amministrazione regionale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, genitori dell’alunno -OMISSIS-, hanno impugnato, con richiesta di annullamento, gli atti in epigrafe indicati con i quali l’Istituzione scolastica «-

OMISSIS-» di -OMISSIS- ha disposto la non ammissione del predetto studente, frequentante la prima classe della scuola media inferiore, alla classe successiva.

I ricorrenti hanno dedotto i vizi di violazione di legge (artt. 1 e 6 d. lgs. n. 62 del 2017 e circolare Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n.

1865/2017) ed eccesso di potere da difetto di motivazione. Essi hanno così articolato il loro iter argomentativo:

a) il giudizio che può portare alla non ammissione nella scuola secondaria di primo grado deve, in tesi, fondarsi su un periodo più ampio rispetto al singolo anno

scolastico: ciò comporterebbe che la non ammissione non possa essere disposta in prima media, ma solo alla conclusione della seconda media, ossia quando è reso

possibile un più ampio approfondimento sulla posizione dell’alunno;

b) in tal senso la decisione del consiglio di classe necessiterebbe di una più approfondita istruttoria.

Si è costituita in giudizio la Regione valle D’Aosta la quale, con articolata memoria ha concluso per l’infondatezza dell’avversaria domanda.

L’Istituzione scolastica «-OMISSIS-» di -OMISSIS-, sebbene raggiunta dalla notificazione telematica del ricorso, non si è costituita in giudizio.

All’esito della fase cautelare, il Tribunale ha, in punto di correttezza dell’istruttoria, evidenziato come l’Amministrazione sembri «non aver tenuto conto della

necessità di una verifica più ampia, sul versante temporale, che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico,

considerato anche lo specifico quadro della valutazione operata nelle singole materie ed alla evidenziata possibilità di progressione nei vari settori di apprendimento

(cfr. verbale impugnato)» (ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-). E’ stata, quindi, disposta, con la medesima ordinanza, l’ammissione dell’alunno, con riserva,

alla frequenza della classe successiva del percorso di istruzione.

All’udienza pubblica del 14 dicembre 2021, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta

degli stessi, è stato posto in decisione.

Il ricorso, alla stregua di quanto si dirà e in linea con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, deve essere accolto.

Il Ministero dell’istruzione con circolare del 20 ottobre 2017, nell’offrire una propria lettura dell’art. 6 d. lgs. n. 62 del 2017, ha affermato che «l’ammissione alle

classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento

in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore

a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione».

Ora, ad avviso della difesa dell’Amministrazione regionale nessun dato normativo (o interpretativo contenuto nella circolare) autorizzerebbe a ritenere che per la

scuola secondaria di primo grado la non ammissione sia da ritenersi un’eccezione.

Sul punto, in realtà, la giurisprudenza del giudice d’appello, alla quale il Collegio intende dare continuità, è nel senso che «l’articolo 6 del decreto legislativo n. 62

del 2017 stabilisce al primo comma che gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo,

eccettuati alcuni casi specifici di grave sanzione disciplinare o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In quest’ultimo

caso è previsto dal comma 2 che il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del

primo ciclo.

La Sezione ha già chiarito (sentenza n. 5917 del 2019) che, sulla base di tale normativa, la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve

essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non

ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione. Inoltre, anche per le valutazioni finali oltre che per quelle periodiche il terzo

comma dell’articolo 6 prevede che siano attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Non è condivisibile, quindi, la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che la disciplina vigente non preveda un esame complessivo del livello di

apprendimento non limitato ad un periodo o anche ad un solo anno di riferimento. Infatti, la possibilità di attivare azioni di recupero richiede necessariamente che il

consiglio scolastico valuti la possibilità che tale recupero non implichi la non ammissione all’anno successivo e che quindi estenda il proprio esame ad un arco

temporale più ampio. D’altra parte la stessa circolare del Ministero n. 1865 del 2017 precisa che l’ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo

grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto

un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo “dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico” (cfr. la sentenza,

già citata, n. 5917 del 2019). È evidente d’altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto

anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare» (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2020, n.

3906).

Nel caso di specie, peraltro, anche lo stesso assetto dei risultati conseguiti ed indicati nel verbale del Consiglio di classe (in atti), pagg. 12 e 13, il quale restituisce

una griglia di voti (mai inferiori a «cinque») identificati in «sette» (n. -OMISSIS-), «sei» (n. -OMISSIS-) e «cinque» (n. -OMISSIS-), suggeriva – in linea con le

esigenze di una corretta istruttoria – all’intimata Istituzione una verifica più ampia, sul versante temporale, che facesse riferimento unitario e complessivo a periodi

più estesi rispetto al singolo anno scolastico. Ciò non è, però, avvenuto.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto: ne discende l’annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente conferma dell’ammissione

dell’alunno di cui trattasi alla classe successiva.

La peculiarità della vicenda oggetto di causa consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite e la declaratoria di irripetibilità nei confronti

dell’intimata Istituzione scolastica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate tra le parti costituite; spese irripetibili nei confronti dell’Istituzione scolastica -OMISSIS- di -OMISSIS-.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 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 i soggetti privati.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe La Greca Silvia La Guardia

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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


