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Genitori contro prof schiaffo del Tar "Decide la scuola" 

Repubblica Torino - 19/8/2019 - Ottavia Giustetti 

  

Studentessa respinta dopo esami di riparazione, la famiglia fa ricorso ma i giudici lo rigettano: "II 

giudizio spetta al consiglio di classe" 

Genitori contro prof, schiaffo del TAR "Decide la scuola"  
 

La famiglia si era rivolta ai giudici contestando i brutti voti della figlia. 
 

II TAR contro i genitori "Sulle bocciature decidono solo i prof Studentessa respinta dopo esami di 

riparazione, la famiglia fa ricorso ma i giudici lo rigettano: "II giudizio spetta al consiglio di classe"  
 

Si facciano da parte i giudici, gli avvocati e i genitori: la decisione se promuovere o bocciare, a fine 

anno, spetta esclusivamente ai professori del consiglio di classe. A meno di vizi macroscopici di 

illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione. E anche in quel caso il giudizio può 

essere semmai rimandato indietro per una seconda valutazione. Ma mai ribaltato. Sembra ovvio, ma 

non lo è affatto.  
 

E suona come prezioso avvertimento in questo senso, alla vigilia della riapertura delle scuole, una 

sentenza di mezza estate del TAR, chiamato a dirimere la disputa tra un padre torinese e i professori 

di liceo della figlia. Colpevoli, secondo lui, di averle fatto ripetere l'anno ingiustamente. La ragazza, 

che a giugno aveva insufficienti due materie, dopo gli esami di riparazione non era ancora 

abbastanza preparata da passare l'anno.  
 

Un ricorso tutt'altro che straordinario (ogni anno il TAR deve esprimersi su casi simili) che questa 

volta è stato bocciato su tutta la linea in una sentenza condita con qualche passaggio educativo 

rivolto chiaramente ai genitori. Rispedite al mittente le illazioni contro la scuola, i giudici 

bacchettano le mamme e i papa troppo indulgenti verso i proprio figli, unici colpevoli - tranne casi 

eccezionali dei guai con la scuola. In questo caso del giudizio finale espresso dal collegio docenti: 

«La studentessa mostra di non aver superato in alcun modo le difficoltà rilevate durante l'anno. Il 

risultato delle prove è nettamente insufficiente».  
 

Il fatto è accaduto in un liceo linguistico a settembre del 2018. Il padre della studentessa ha 

impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva della figlia bocciata con due 

"quattro" in pagella.  
 

Nel ricorso gli avvocati Giuseppe e Davide Gallenca hanno dato la colpa alle carenze organizzative 

dei corsi di recupero: «La tardiva comunicazione alla famiglia, avvenuta solo a metà aprile, delle 

carenze maturate dalla ragazza, le ha impedito di fatto di recuperare, anche a causa della mancata 

attivazione dei corsi di recupero durante l'anno scolastico». Secondo i genitori, inoltre, «le lezioni di 

recupero a scuola sarebbero state gravemente deficitarie». E mal organizzate.  
 

Il presidente del collegio di giudici amministrativi, Carlo Testori, letta la relazione del preside, 

replica che le comunicazioni scuola-famiglia sono state «sempre congrue e costanti e l'offerta dei 

corsi di recupero è stata variegata». Semmai è stata la studentessa a non seguirli. «Appare 

argomento pretestuoso, tenuto conto che la ragazza risulta averli frequentati davvero in minima 

parte». «La valutazione è incomprensibile e affidata a motivazioni apparenti e contraddittorie» 

dicono i genitori. «Le valutazioni e gli apprezzamenti sul grado di preparazione raggiunta nelle 

diverse discipline - scrivono i giudici - costituiscono espressione di un giudizio di discrezionalità 

tecnica che spetta al solo consiglio di classe, non censurabile in sede di legittimità del giudice 

amministrativo che finirebbe per invadere indebitamente l'area del merito valutativo riservato ai 
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professori».  
 

A nulla servono le minuziose puntualizzazioni, esercizio per esercizio, delle prove di settem- 

Battaglia legale al liceo linguistico Ita La studentessa torinese di un liceo linguistico viene 

rimandata per due "quattro" in pagella. Agli esami di riparazione di settembre 2018 il consiglio di 

classe la boccia 2 L'appello I genitori contestano la decisione al TAR del Piemonte.  
 

Secondo i loro avvocati i corsi di recupero erano mal organizzati e la valutazione era pretestuosa 

3La I giudici smontano il ricorso: "Le valutazioni sul grado di preparazione costituiscono 

espressione di un giudizio di discrezionalità che spetta al solo consiglio di classe" bre. Come si può 

contestare un compito così disastroso? «L'esercizio contiene tré parole di saluto scrivono i 

professori - due numeri scritti sbagliati, due frasi prive di senso che nulla hanno a che fare con 

quanto richiesto». E l'orale? «L'allieva ha avuto difficoltà nella lettura, non ha saputo affrontare 

argomenti trattati durante tutto l'anno e che riguardavano la quotidianità di una ragazza della sua 

età, ha tentato di rispondere in italiano».  
 

«Le deduzioni dei ricorrenti - conclude la sentenza - sembrano una vera e propria "caccia all'errore" 

priva di senso, alla luce dei giudizi gravemente negativi di entrambi i docenti e dal consiglio di 

classe. A meno di ipotizzare che un malanimo dei docenti nei confronti della ragazza faccia da 

sfondo all'intera vicenda, ma la cosa non è ancorata al minimo riscontro oggettivo».  
 

 
 

 
 

 
 

 


