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Orientamenti giurisprudenziali  
Con sentenza n. 9261 del 1° settembre 2014 il Tar Lazio ha annullato la non ammissione di un 
alunno di scuola primaria; nel ricorso presentato è eccepita la mancata considerazione nella 
valutazione finale del disagio della situazione familiare. La scuola, pur conoscendo la situazione 
familiare del bambino (figlio di una cittadina peruviana e di padre italiano, con notevoli difficoltà 
economiche) non aveva messo in relazione le evidenti difficoltà espressive del minore con la sua 
complessiva situazione familiare, così come emerge nel passaggio in cui il TAR rileva che: <(…) la 
circostanza posta in evidenza nel verbale n. 11 dell’8 novembre 2012 che le difficoltà cui andava 
incontro il bambino sono emerse dai suoi lavori, che “giorno dopo giorno, hanno evidenziato una 
grafia sempre meno comprensibile” consente di ritenere che la situazione scolastica dell’alunno 
non presentasse quella eccezionalità tale da consentirne la bocciatura, proprio a causa 
dell’ingravescenza della stessa, come confermata dal verbale finale del primo quadrimestre del 16 
gennaio 2013 laddove si legge che, mentre nei precedenti anni scolastici fino alla terza elementare 
il bambino aveva una scrittura lineare ora sta “vivendo una situazione particolare, un disagio 
familiare che sta trasferendo nel suo apprendimento> 

 
Mancata 
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Orientamenti giurisprudenziali  
Sentenza Tar Lazio n. 7024 del 2 luglio 2014. I ricorrenti hanno eccepito 
la violazione e la mancata applicazione della direttiva ministeriale del 
27.12.2012, nonché della circolare ministeriale n. 8 del 2013. I giudici 
hanno rilevato che: “(…), emerge dalla documentazione che il minore 
proviene da un contesto sociale e familiare particolarmente disagiato e 
versa pertanto in una situazione di marginalità, anche culturale, acuita 
da una condizione di precarietà psico-fisica che avrebbe dovuto indurre 
l’istituzione scolastica ad attivare percorsi didattici personalizzati, tenuto 
conto della particolare valenza educativa e formativa dell’istruzione di I 
grado. 
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Orientamenti giurisprudenziali  
TAR Toscana n. 529 del 18 marzo 2014: nel ricorso è eccepita la mancata 
applicazione della direttiva MIUR 27.12.2012 e della circolare n. 8 del 2013, in 
relazione a dei disturbi dell’apprendimento privi di certificazione sanitaria di uno 
studente di una scuola secondaria di II grado. Secondo i giudici “anche a voler 
ammettere che si sia raggiunta la prova in ordine alla effettiva applicazione degli 
ausili deliberati dal Consiglio di classe (e, a questo fine, le dichiarazioni scritte 
rilasciate dai singoli docentrri hanno al più valore indiziario), il giudizio conclusivo di 
non ammissione non reca traccia del loro impiego, così come non reca traccia di 
considerazione della condizione patologica dell’alunno, sebbene lo stesso Consiglio 
di classe se ne fosse espressamente fatto carico. Ed è proprio nella violazione 
dell’autovincolo assunto dal Consiglio di classe che risiede l’illegittimità del 
provvedimento: infatti, una volta riconosciuta la condizione dello studente come 
alunno con bisogni educativi speciali, ancorché in presenza di una certificazione 
sanitaria non rispondente ai requisiti indicati dalla legge, il Consiglio di classe 
avrebbe dovuto coerentemente orientare le proprie valutazioni. 
 Mancata prova 
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Orientamenti giurisprudenziali  
“E’ illegittimo per difetto di motivazione il giudizio 
negativo formulato dal consiglio di classe in ordine alla 
promozione alla classe successiva di un alunno, allorché, 
in presenza di un accertato disturbo specifico di 
apprendimento da cui lo stesso sia affetto (nel caso, 
dislessia), abbia omesso di fare menzione e di valutare il 
rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sui risultati 
raggiunti dall’alunno” (TAR Lazio, sentenza n. 31203 del 
23 agosto 2010). 
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Orientamenti giurisprudenziali  

TAR Lazio, sezione III bis (ordinanza sospensiva n. 3616 del 4 agosto 2010) 
ha accolto l’istanza cautelare di ammissione con riserva all’esame di licenza 
media di un alunno con DSA «considerato che dall’esame del verbale di non 
ammissione risulta che il Consiglio di classe ha dato atto di essere a 
conoscenza e di avere considerato le cartelle cliniche dello scolaro ma che da 
tale scarna e generica affermazione non è dato evincere quali motivate scelte 
didattiche siano state operate in costanza di tale peculiare situazione 
oggettiva, in presenza della quale l’ordinamento prevede la predisposizione 
di prove differenziate oltre che l’utilizzo di strumenti compensativi e misure 
dispensative» 

Quali scelte 
didattiche ? 
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Orientamenti giurisprudenziali  
TAR Lazio con sentenza n. 4208 del 17 aprile 2014: la scuola deve 
non solo predisporre gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative adeguati al caso concreto mediante l’adozione di un 
PDP, ma, in sede di scrutino finale, deve valutare lo studente alla 
luce dello specifico percorso predisposto e in correlazione con il 
disturbo che lo caratterizza (ex multis: TAR Toscana, sent.n. 1719 
del 23.10.2012; TAR Lazio, Roma, sent. n. 31203 del 23.08.2010; 
TAR Lombardia, Milano, sent. n. 4649 del 15.09.2009; Tar Lazio, 
sezione III bis, sent.n. 3465 del 28.03.2014). 
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Orientamenti giurisprudenziali  
Il TAR Campania con sentenza n. 2404 del 30 aprile 2014 ha evidenziato il 
mancato svolgimento di “una effettiva analisi circa l’incidenza causale del 
DSA sul rendimento dell’alunno, di modo che il giudizio conclusivo manca di 
quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno 
studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi 
dell’apprendimento. 

Il ricorso è stato accolto per violazione dell’art. 5, comma 4, della L. 170/2010 e 
dell’art. 10 D.P.R. 122/2009 (“Regolamento recante coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli alunni”) secondo cui, per gli alunni con DSA 
certificato, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle per 
l’esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni. 
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Orientamenti giurisprudenziali  
Il TAR Lombardia con sentenza n. 2356 del 15 settembre 2014 ha 
accolto il ricorso, annullando il giudizio di mancata ammissione 
perché “l’Istituto resistente ha omesso di predisporre il Percorso 
educativo personalizzato relativo all’alunno ricorrente e, 
comunque, nel corso dell’anno scolastico non sono stati adottati 
sufficienti strumenti, (…) per mettere in condizione il predetto 
studente, affetto da Disturbi specifici dell’apprendimento, di poter 
seguire proficuamente e con successo il corso di studi, come 
stabilito dalla normativa di settore”. 
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Orientamenti giurisprudenziali  
Il TAR Molise con sentenza breve n. 612 del 17 ottobre 2013 ha 
annullato il giudizio di non ammissione di uno studente con DSA, 
poiché ha rilevato che “il piano didattico versato in atti dalla difesa 
non reca alcuna data, né ha un numero di protocollo, talché si può 
supporre sia stato redatto solo di recente; anche a voler concedere 
che la redazione risalga al marzo 2013, sarebbe comunque un piano 
didattico tardivo, poiché redatto soltanto due mesi prima della fine 
dell’anno scolastico” (in tal senso anche TAR Campania, sentenza n. 
4069 del 5 agosto 2013). 
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Orientamenti giurisprudenziali  
Il TAR Lazio, sezione distaccata di Latina con la sentenza n. 
408 del 5 giugno 2014, ha accolto il ricorso dei genitori di 
uno studente di una scuola secondaria di II grado. Il collegio 
giudicante ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla 
P.A. abbia dimostrato come l’Istituto scolastico non avesse 
applicato in concreto alcuna delle misure dettate dalla 
vigente normativa a sostegno degli allievi con DSA e inserite 
nel PDP adottato. 
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Orientamenti giurisprudenziali  
La mancata predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 
emerge anche dalla sentenza TAR per il Friuli Venezia Giulia, n. 350 del 9 luglio 2014, 
con la quale è stato accolto il ricorso dei genitori. Il Piano didattico Personalizzato 
stabiliva gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare per il minore 
con DSA. La documentazione prodotta dalla parte ricorrente corrobora, secondo il 
collegio giudicante, la plurima violazione da parte della Scuola dei suindicati obblighi, 
senza che la difesa erariale sia stata in grado di offrire un quadro probatorio di segno 
contrario.  

Infatti “risulta dirimente che lo studente (…) abbia sostenuto lo stesso numero di 
verifiche scritte dei compagni di classe, in luogo della prevista prevalenza di quelle orali, 
e ancor più senza beneficiare in tutte le occasioni di un aumento del tempo a 
disposizione ovvero di una semplificazione delle prove.  

Violazione 
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Orientamenti giurisprudenziali  
TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza n. 2462 del 4 ottobre 2012 
“E’ legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di 
un’alunna affetta da DSA laddove risulti dal verbale del Consiglio di 
classe costituente atto pubblico e come tale non contestabile se non 
mediante la proposizione di querela di falso, che all’alunna sono stati 
concessi strumenti compensativi e misure dispensative (nella specie: uso 
di mappe concettuali e di schemi; interrogazioni programmate, maggior 
tempo per le verifiche; utilizzo della calcolatrice non programmabile; 
dispensa dalla lettura a voce alta; dispensa dalla scrittura veloce sotto 
dettatura; non valutazione dell’ortografia)”. 

 

Verbale C.d.C. = 
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Orientamenti giurisprudenziali  
Nella sentenza TAR Umbria n. 329 del 13 ottobre 2011, con la quale è stato respinto il 
ricorso dei genitori contro la non ammissione agli esami di un alunno certificato con 
DSA, la dialettica processuale ha evidenziato come l'Amministrazione scolastica abbia 
potuto dimostrare di aver applicato tutte le norme relative agli strumenti compensativi 
e alle misure dispensative.  

Essa, allegando i verbali del consigli di classe, ha dimostrato che: 

sono state attuate prove differenziate per tutte le discipline;  

nella valutazione sono stati applicati tutti gli strumenti e tutte le misure previste dal 
PDP;  

le difficoltà di apprendimento e le carenze erano state segnalate e verbalizzate nel 
corso dei Consigli di Classe, durante la consegna dei pagellini e attraverso lettera 
protocollata ai genitori nonché ripetuti colloqui verbali regolarmente registrati.  
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Orientamenti giurisprudenziali  
L’importanza del verbale di consiglio di classe emerge anche in negativo 
dalla sentenza del TAR Lazio n. 11 del 3 gennaio 2013 con la quale si 
accoglie il ricorso dei genitori: non è dato rilevare, neppure da alcuna 
altra parte del verbale, né quali sono stati gli ausili didattici posti a 
disposizione dell’alunno per la prova scritta di matematica, né quali 
siano stati in particolare gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative; inoltre ha rilevato che non è stato effettuato alcun 
riferimento al Piano personalizzato, mentre la motivazione del verbale 
risulta del tutto generica a fronte della grave conseguenza portata dalla 
non ammissione alla classe terza dell’alunno. 

Verbale C.d.C. 
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Orientamenti giurisprudenziali  
Il TAR Lazio con sentenza n. 3465 del 28.03.2014 ha respinto il ricorso 
dei genitori. All’alunna è stato applicato un piano didattico 
personalizzato e malgrado sia stato garantito alla minore 
l’apprestamento di misure dispensative e di strumenti compensativi, 
previsti per singole materie di studio in modo individualizzato e 
personalizzato al fine di ovviare alle denunciate difficoltà di 
apprendimento - come evidenziato nella motivazione riportata nel 
verbale dello scrutinio finale - la stessa non ha raggiunto la sufficienza in 
4 materie, come documentato dalla resistente amministrazione 
scolastica. 
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Orientamenti giurisprudenziali  
Sentenza TAR Lazio n. 1311 del 3 febbraio 2014: l’amministrazione ha evidenziato 
dettagliatamente, con riferimento a ciascuno degli insegnamenti in cui la ragazza ha riportato 
insufficienze che, nonostante tutte le misure adottate, l’invito ad un coinvolgimento è stato dalla 
stessa respinto o comunque non è risultato adeguato, con esiti in tutte le materie indicate, alla fine 
dell’anno, del tutto insufficienti ai fini dell’ammissione alla classe successiva. 

La stessa famiglia, peraltro, è risultata sempre informata, nel corso dell’anno, che 
malgrado le misure compensative o dispensative adottate dai singoli docenti, la 
ragazza non era riuscita ad acquisire il livello di preparazione necessario per essere 
ammessa alla classe successiva, senza che risulti dagli atti di causa che i genitori 
della ragazza, nel corso dell’anno, mai abbiano contestato le strategie adottate o 
l’inadeguatezza degli strumenti predisposti. 
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Orientamenti giurisprudenziali  
Anche il TAR Piemonte non ha accolto il ricorso dei genitori di uno studente con DSA, 
con sentenza n. 1270 dell’11 luglio 2014: “il quadro globale della valutazione espressa 
nei confronti del minore appare complessivamente coerente e non risulta apprezzabile 
alcuna omissione da parte dell’istituzione scolastica, tale da condizionare il grado di 
apprendimento dallo stesso raggiunto e, di conseguenza, il giudizio finale espresso nei 
suoi confronti, anche avuto riguardo: 

- agli obiettivi minimi stabiliti da ogni docente nel proprio piano lavoro;  

- alle misure compensative e/o dispensative poste in essere con “flessibilità” dai 
docenti;  

- all’andamento complessivo del suo rendimento scolastico.  

Per questi motivi, la valutazione degli insegnanti deve discriminare fra ciò che è 
espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le 
conoscenze effettivamente acquisite”. 
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Orientamenti giurisprudenziali  
TAR Lombardia, con sentenza n. 988 del 17.04.2014, ha respinto il ricorso 
presentato dai genitori. Dalle motivazioni risulta che “l’approvazione del PDP è 
avvenuta entro il primo trimestre dell’anno scolastico così come suggerito dalla 
Linee Guida ministeriali… In relazione allo svolgimento degli esami di recupero 
parte ricorrente deduce che al minore non sarebbero stati messi a disposizione 
gli strumenti previsti dal PDP (in particolare lo studente avrebbe sostenuto le 
prove per iscritto invece che con interrogazione orale, come indicato nel PDP 
quale modalità da preferire per le verifiche). (…) Durante le prove i docenti 
hanno invitato lo studente ad utilizzare gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste, ma questi avrebbe rifiutato sia l’uso del computer sia la 
sostituzione della prova scritta con una orale. 

Alunno rifiuta 
strumenti e misure  
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Orientamenti giurisprudenziali  
Con la sentenza n. 353 del 4 giugno 2013 il TAR 
Calabria, Sezione distaccata di Reggio Calabria, ha 
respinto il ricorso dei genitori di un alunno con DSA 
poiché la relativa certificazione medica era stata 
inviata all’Istituto intimato soltanto il 28 maggio 
2012, nell’imminenza degli scrutini di fine anno, che 
si sono svolti qualche giorno dopo, impedendo alla 
Scuola di adottare per tempo adeguate misure di 
recupero in favore di (…) misure di cui sono 
potenziali destinatari anche gli allievi non 
necessariamente con diagnosi di DSA. 

Data certa di 
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Orientamenti giurisprudenziali  

Sentenza TAR Campania n. 1533 del 19.03.2013 : ove la Scuola sospetti un disturbo 
specifico dell’apprendimento a carico di un discente deve senz’altro attivarsi al fine di 
suscitare la relativa diagnosi. Secondo i giudici del TAR Campania l’Istituzione scolastica 
statale deve garantire, essa per prima, il diritto all’istruzione ai discenti in qualunque 
situazione di apprendimento essi si trovino”.  

Il richiamo giuridico si ritrova nell’art 3, 3° c. L. 170/2010, che non manca di affermare che 
“E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, 
previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad 
individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui 
all'art. 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA”. 
Tale attività, per espressa disposizione normativa, previene e non costituisce diagnosi di 
DSA. 

•   
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Orientamenti giurisprudenziali  

T.A.R. Lombardia, 30/01/2011 ha riconosciuto, oltre al danno patrimoniale, anche il 
danno non patrimoniale allo studente dislessico, ingiustamente respinto all’esame finale, 
rilevando che “la valutazione negativa formulata nei confronti di un ragazzo molto giovane 
per il mancato superamento dell’anno scolastico determina, secondo comune esperienza, 
uno stato d’animo di angoscia e frustrazione perché a risultarne colpita è l’immagine che 
l’individuo ha di sé. Il detrimento del sentimento di autostima si ripercuote sulla personalità 
e può anche acuirsi con il tempo. Del resto, l’inferenza di tale rischio è confermato anche 
nelle citate disposizioni di legge nelle quali si afferma che le difficoltà di apprendimento 
derivanti dalla dislessia possono comportare gravi ricadute a livello personale quali 
l’abbassamento dell’autostima, depressione e comportamenti oppositivi che possono a loro 
volta comportare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle 
potenzialità”.  

Risarcimento 
del danno 
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