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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Pa. Ca. e Gi. Ca., con domicilio 
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato ex lege presso i suoi uffici, in 
Bari, via (...);

per l'annullamento, previa sospensiva,

- della nota del 3.8.2018, prot. 5059 Tit. D-, trasmessa ai ricorrenti in data 1.9.2018, a mezzo della quale l'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, respingeva la domanda 
di permanenza per un anno del minore, -OMISSIS-, presso la scuola dell'infanzia in ragione della sua età 
anagrafica;

- ogni atto, presupposto e/conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi di -OMISSIS-, ancorché non 
conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 la dott.ssa Desirè e Zonno 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 infatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, nell'esercizio della potestà genitoriale sul figlio, impugnano la nota in epigrafe indicata, con cui, in 
ragione della sua età anagrafica raggiunta dall'allievo, è stata respinta la loro istanza di procrastinare di un anno la 
sua permanenza presso la scuola dell'infanzia.

Premettono in fatto che il minore è affetto da una rara malattia neurodegenerativa denominata -OMISSIS-", sicchè 
è portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co.3 L.104/92, e che in ragione di ciò è stato iscritto alla 
scuola dell'infanzia con un anno di ritardo.



Aggiungono di aver richiesto, in data 6.2.2018, con istanza protocollata al n. 1037, all'Istituto Comprensivo-
OMISSIS-, di consentire la permanenza del minore presso la Scuola dell'Infanzia per un altro anno, in ragione della
sua incapacità di essere introdotto presso la scuola primaria e dell'opportunità che lo stesso completasse il percorso 
educativo unitamente ai propri compagni di classe, con parere favorevole degli organi scolastici di appartenenza 
(tanto che veniva adottata la delibera n° 4 dell'8.3.2018 dell'Istituto Comprensivo Statale-OMISSIS-Ne." che 
applicava il fermo pedagogico, prorogando, per l'anno scolastico 2018/2019, la permanenza del minore presso la 
Scuola dell'Infanzia).

La nota impugnata ha negato tale possibilità in virtù della valutazione dell'età anagrafica del minore che 
imporrebbe l'iscrizione dello stesso alla scuola dell'obbligo, senza possibilità di deroga.

Con vari articolati motivi di ricorso, i genitori lamentano la violazione della normativa di settore, delle circolari 
applicative, dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela della salute, garanzia del diritto all'educazione degli 
inabili, nonché la ingiustizia manifesta, citando giurisprudenza a sostegno.

All'udienza camerale del 19.9.18, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione in forma semplificata, 
nulla osservando le parti.

Il ricorso è fondato.

La Sezione condivide l'orientamento già espresso dal Tar Catania cui rinvia (sent. n. 2473/2016: "il Collegio 
richiama la condivisa nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - dipartimento per l'istruzione
prot. n. 547 - del 21 febbraio 2014 che, nel fornire chiarimenti in ordine alla deroga all'obbligo scolastico per gli 
alunni affetti da handicap ha chiarito in via generale che il dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, può 
decidere di fare permanere gli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell'infanzia per il tempo 
strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un 
anno scolastico.

Tale affermazione è stata fondata sull'art. 114, comma 5, del d.lgs. vo n. 297/1994 che, nel contesto delle norme 
sulla inderogabilità dell'obbligo scolastico, dispone che, se non giustificata con motivi di salute o con altri 
impedimenti gravi, l'assenza dei bambini dalla scuola pubblica comporta l'obbligo di denuncia in capo al Sindaco.

Ne deriva che l'Amministrazione scolastica può, in ipotesi eccezionali, decidere di fare permanere i bimbi affetti da
handicap grave nella scuola dell'infanzia per un periodo limitato, che è stato ragionevolmente quantificato dal 
Ministero dell'Istruzione in un anno".)

Ciò premesso, il ricorso è fondato in quanto una corretta interpretazione dell'art. 114 succitato consente di ritenere 
che, qualora venga data adeguata dimostrazione del fatto che l'alunno, pur avendo compiuto i 6 anni di età, non è 
ancora pronto per un proficuo inserimento in prima elementare (circostanza non solo incontestata, ma 
documentalmente provata nel presente giudizio), può disporsi la permanenza per un ulteriore anno nella scuola 
dell'infanzia.

Nella fattispecie in esame tutti gli atti endoprocedimentali indicati in ricorso (culminati nella già citata delibera n° 
4 dell'8.3.2018 dell'Istituto Comprensivo) hanno evidenziato l'inopportunità dell'inserimento del minore nella 
scuola primaria per l'a.s. 2018/19, ai fini di un successivo inserimento più proficuo nella prima elementare.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per una posticipazione della iscrizione alla prima elementare.

Il ricorso va, pertanto, accolto e per l'effetto si dispone che il minore venga ammesso, in deroga, a frequentare 
ancora per l'a.s. 2018/19 la scuola dell'infanzia, procrastinando di un anno l'inserimento nella scuola elementare.

Le spese derogano alla soccombenza, in ragione dell'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, 
come in epigrafe proposto, lo accoglie con gli effetti di cui alla parte motiva.

Spese integralmente compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, 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 Bari nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri - Presidente

Desirè e Zonno - Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza - Primo Referendario

 

 


