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[omissis] 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

I ricorrenti hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe nella parte in cui sono non attribuiscono al
minore il massimo delle ore di sostegno per la scuola dell'infanzia, nella specie 25 ore settimanali, e
nella  parte  in  cui  non rispondono alla  richiesta  e  la  predisposizione  del  Progetto  di  Istruzione
Domiciliare.

Alla camera di consiglio del 23 marzo 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art.
60 c.p.a.

Il ricorso è fondato.

Con  sentenza  5470/2019  questa  Sezione  ha  esaminato  compiutamente  il  procedimento  volto
all'individuazione delle ore di sostegno da attribuire ai minori portatori di handicap.

In particolare, la sentenza citata ha precisato che "Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994, il
"piano  educativo  individualizzato  -  P.E.I.":  -  "è  il  documento  nel  quale  vengono  descritti  gli
interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un
determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione";

- sulla base della "diagnosi funzionale - D.F." e del "profilo dinamico funzionale - P.D.F.", è redatto
"congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante
curriculare  e  di  sostegno  della  scuola  e,  ove  presente,  con  la  partecipazione  dell'insegnante
operatore psico-pedagogico,  in  collaborazione con i  genitori  o gli  esercenti  la potestà  parentale
dell'alunno", soggetti i quali, riuniti, formano il "Gruppo di lavoro operativo handicap - G.L.O.H.";
- quanto ai tempi, per l'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 185 del 2006, va redatto entro il 30 luglio di
ogni anno, in conformità con quanto previsto per il profilo dinamico funzionale (risulta però che gli
accordi di programma, conclusi ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. n. 104 del 1992, consentano
la redazione del P.E.I. anche successivamente, entro il 30 novembre). Il G.L.O.H. va distinto dagli
altri "organismi" (così qualificati dal D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75) che si pronunciano sul deficit.

Mentre  il  G.L.O.H.  è  competente  per  la  redazione  del  P.E.I.  per  il  singolo  alunno  (ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, della L. n. 104 del 1992 e dell'art. 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994), il "Gruppo
di lavoro handicap di istituto - G.L.H.I." (definito talvolta nella prassi come 'Gruppo di lavoro e
studio di istituto') è previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L. n. 104 del 1992, che prevede i
suoi compiti  di  coordinamento e di proposta:  il  G.L.H.I. non prende provvedimenti  sul singolo
alunno, ma deve creare rapporti con il territorio e proporre interventi di aggiornamento, nonché
materiali e sussidi didattici.

Per quanto riguarda le prestazioni che le Istituzioni scolastiche sono tenute a svolgere nei confronti
degli alunni portatori di deficit, la legislazione vigente attribuisce al "Gruppo di lavoro operativo
handicap - G.L.O.H." il potere di 'proporre' le relative determinazioni".

Nel caso in esame, né il GLHO né il Pei hanno individuato il numero di ore di sostegno necessarie e
tanto basta a determinare l'illegittimità dei provvedimenti.

Per quanto riguarda la richiesta attivazione di istruzione domiciliare, il decreto scuola ha stabilito
che  "Fino  al  termine  dell'anno  scolastico  2020/2021,  nell'ambito  delle  azioni  individuate  dalle
istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende
sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli
alunni,  alle  studentesse  e  agli  studenti  per  i  quali  sia  accertata  l'impossibilità  della  frequenza
scolastica di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in



presenza  può  essere  programmata  in  riferimento  a  quanto  previsto  dal  piano  educativo
individualizzato,  presso  il  domicilio  dell'alunno,  qualora  le  famiglie  ne  facciano  richiesta  e
ricorrano  condizioni  di  contesto  idonee  a  contemperare  il  diritto  all'istruzione  dell'alunno  in
istruzione domiciliare con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica".

L'Ordinanza  n.  -OMISSIS-prevede  che  nell'ambito  del  principio  di  autonomia,  le  istituzioni
scolastiche "consentono agli studenti di cui all'articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme
vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare
di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni
beneficiari del servizio di "scuola in ospedale" nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei
docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza" (comma 2, lett. b).

Nel GLOH si legge che "La psicologa ... continua facendo notare che -OMISSIS- la didattica a
distanza non è funzionale perché il bambino ha troppi stimoli e così facendo non ne riesce a seguire
bene  neanche  uno.  La  scolarizzazione  avuta  fino  al  precedente  anno  risulta  completamente
annullata per tanto seguire il bambino a distanza è inutile per lui", confermando così la necessità
che il bambino usufruisca dell'istruzione domiciliare.

In relazione a questa richiesta, la Dirigente scolastica, sempre per quanto risulta dal GLHO, rileva
che  "che  per  la  scuola  dell'infanzia  non  è  prevista,  nonostante  questo  però  si  può  attivare  un
progetto inclusione su base volontaria della docente. Al momento non sono arrivate disponibilità per
andare a casa quindi per il momento si porta avanti solo la DAD. La dirigente si impegna a trovare
una soluzione e continua a reperire eventuali disponibilità di docenti".

Dalla normativa sopra riportata, tuttavia, emerge che questa tipologia di istruzione è prevista per
tutti i gradi di istruzione, con la necessità di esperire "ogni procedura di competenza degli Organi
collegiali", per poter soddisfare la richiesta effettuata dai genitori, con la conseguente illegittimità
del diniego fondato sulla base dell'insussistenza dell'istituto dell'istruzione secondaria per le scuole
di infanzia.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

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,  annulla  i
provvedimenti impugnati.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in
Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per 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 23 marzo 2021.

Fonte: http://pluris-cedam.utetgiuridica.it


