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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 per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2631 del

2019, proposto da

-OMISSIS-,  -OMISSIS-,  -OMISSIS-,  -OMISSIS-,

-OMISSIS-,  -OMISSIS-,  -OMISSIS-,  -OMISSIS-,

-OMISSIS-,  -OMISSIS-,  -OMISSIS-,  -OMISSIS-,

-OMISSIS-,  -OMISSIS-,  -OMISSIS-,  -OMISSIS-,

-OMISSIS-,  -OMISSIS-,  -OMISSIS-,  -OMISSIS-,

-OMISSIS-,  -OMISSIS-,  -OMISSIS-,  -OMISSIS-,

rappresentati  e  difesi  dall'avvocato Alfredo Del

Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il

suo studio in Roma, viale Parioli n. 76;

contro



Ministero  dell'Istruzione  dell'Universita'  e  della

Ricerca,  Ufficio  Scolastico  Regionale  Lazio,  in

persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  Generale

dello Stato,  domiciliataria ex lege in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

-OMISSIS-,  rappresentati  e  difesi  dall'avvocato

Alfredo Del Vecchio, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 76;

per l'annullamento Deliberazione n. 22 dell'A.S.

2018/2019, assunta dal Consiglio di -OMISSIS-

nella riunione del 17.12.2018, contenuta nel

verbale n. 3, conosciuta il 19.1.2019 all'esito

della procedura di accesso agli atti ex L. 241/90

da parte della ricorrente -OMISSIS-, con la quale

è stata approvata, con decorrenza per il

prossimo anno scolastico 2019/2020, la

variazione del calendario scolastico settimanale

dai precedenti sei giorni, comprensivi del sabato,

a cinque giorni, ovvero dal lunedì al venerdì, per

tutte le classi dell'istituto, quindi anche per i cicli

quinquennali in corso;



di  tutti  gli  atti  presupposti,  preparatori,

antecedenti  o  conseguenti  o  comunque

connessi,  ivi  compresa,  per  quanto  occorre

possa,  la  decisione  assunta  in  materia  dal

Collegio Docenti il 22.11.2017, delibera n. 24bis

contenuta nel verbale n. 4bis, conosciuta solo a

seguito del suddetto accesso agli atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  di

Ministero  dell'Istruzione  dell'Universita'  e  della

Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  4

giugno 2019 il  dott.  Emiliano Raganella e uditi

per  le  parti  i  difensori  come  specificato  nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto

segue.

FATTO e DIRITTO

I  ricorrenti  impugnano  la  Deliberazione  n.  22

dell’anno  scolastico  2018/2019  assunta  dal

-OMISSIS-, nella riunione del giorno 17.12.2018,

e contenuta nel verbale n. 3, con la quale è stata

approvata,  con  decorrenza  immediata  per  il

prossimo  anno  scolastico  2019/2020,  la

variazione  del  calendario  scolastico



settimanale,  dai  precedenti  sei  giorni,

comprensivi del sabato, a cinque giorni, ovvero

dal  lunedì  al  venerdì,  per  tutte  le  classi

dell’Istituto; nonché per l’annullamento di tutti gli

atti  presupposti,  preparatori,  antecedenti  o

conseguenti  o  comunque  connessi,  ivi

compresa,  la  decisione assunta in  materia  dal

Collegio Docenti il 22.11.2017, delibera n.24bis,

conosciuta  sempre a  seguito  dell’accesso agli

atti.

In  particolare  i  ricorrenti  lamentano  la  lesione

del  proprio  legittimo affidamento nei  confronti

del -OMISSIS-che, nonostante le recenti riforme

prevedano  la  possibilità  della  c.d.  settimana

corta, aveva mantenuto, fino all’anno scolastico

2019-2020, la frequentazione scolastica per sei

giorni a settimana.

I  ricorrenti  affidano  il  ricorso  alle  seguenti

censure: I) Violazione di legge: violazione e falsa

applicazione  dell’art.  2  della  legge  2  agosto

1990, n.241; violazione dell’art. 7 e 9 L. 241/90

sull’avvio  e  partecipazione  al  procedimento

amministrativo; II) Violazione degli artt. 2, 3,

9,  29,  34  e  97  della  Costituzione,  in  quanto  il

provvedimento  finale  di  modifica  dell’orario

verrebbe  in  rilievo  quale  ostacolo  idoneo  a

limitare la libertà dello studente impedendone la

partecipazione  all’organizzazione  sociale  del



Paese,  con  conseguente  lesione  dei  rapporti

familiari e delle possibilità di raggiungere i gradi

più alti dello studio; III) Violazione degli artt. 1, 3,

4  e  5  del  DPR  n.  275/99  poiché  l’Istituto

scolastico  avrebbe  dovuto  considerare,

nell’esercizio  dell’autonomia  didattica  che  gli

compete,  le  modalità  più  adeguate  al  tipo  di

studi richiesti e ai ritmi di apprendimento degli

alunni nonché le indicazioni fornite con il Piano

dell’offerta  formativa  (PTOF);  IV)  Violazione

delle Circolari Ministeriali 18902/2018 aventi ad

oggetto le  iscrizioni  alle  scuole  d’infanzia  e  di

ogni  ordine  e  grado;  V)  Violazione  dell’art.  1

della L. 241/1990 sul presupposto che la Scuola

avrebbe  esercitato  l’attività  amministrativa  in

spregio dei criteri di economicità, di efficacia, di

imparzialità, di pubblicità e trasparenza previsti

dalla legge; V) Violazione dell’art. 5-bis del DPR

n. 249/1998, così come modificato dal DPR n.

235/2007,  concernente l’introduzione del  Patto

Educativo  di  Corresponsabilità  Scuola-Genitori-

Alunni,  nonché  violazione  del  Piano  di  Offerta

Formativa del -OMISSIS-e del suo Regolamento

scolastico.

All’udienza pubblica del 4 giugno 2019 la causa

è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Innanzitutto,  rientra  evidentemente



nell’autonomia  didattica  ed  organizzativa

dell’amministrazione  scolastica,  ai  sensi  degli

artt. 4 e 5 del d.p.r. n. 275/1999, ogni decisione

inerente  l’organizzazione  e  la  programmazione

delle  attività  didattiche,  ivi  inclusa  la  relativa

calendarizzazione delle  ore di  lezione nell’arco

dei giorni della settimana.

Nella materia de qua l’autonomia organizzativa

delle istituzioni scolastiche resta improntata al

criterio della “flessibilità” come riconosciuto dal

comma  3  dell’art.  5  cit.  a  tenore  del  quale:

“L'orario  complessivo  del  curricolo  e  quello

destinato  alle  singole  discipline  e  attività  sono

organizzati in modo flessibile, anche sulla base di

una  programmazione  plurisettimanale,  fermi

restando l'articolazione delle lezioni in non meno

di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte

ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le

singole discipline e attività obbligatorie”.

Risulta inoltre garantita la partecipazione di tutti

i  soggetti  interessati  e/o  coinvolti  nel

procedimento.

Nel  caso  in  esame,  infatti,  il  comportamento

dell’amministrazione scolastica ed in particolare

la  Delibera  n.  22  del  Consiglio  d’-OMISSIS-è

stata assunta nel  pieno rispetto delle garanzie

procedimentali  previste dalla  L.  n.  241/1990 e

dalla normativa vigente in materia.



In  data  22  Novembre  2017,  il  Collegio  dei

Docenti,  con  una  netta  maggioranza  (42

favorevoli,  16  contrari  e  6  astenuti)  approvava

una nuova delibera  a  favore  del  cambiamento

per il passaggio all’articolazione della settimana

scolastica  su  cinque  giorni.  La  garanzia

partecipativa di genitori e studenti alle decisioni

d’Istituto, momento qualificato ai fini del miglior

svolgimento ed implementazione dell’istruzione

scolastica,  è  stata  inoltre  attuata  mediante  la

predisposizione di un questionario, da compilare

con  modalità  telematica,  volto  a  verificare  il

consenso tra genitori e studenti per la modifica

del  piano  scolastico  2019-2020  e  la  specifica

articolazione  dell’offerta  didattica  in  cinque

giorni  in  luogo  di  sei.  In  particolare  veniva

consegnata  agli  studenti  una  password  per  la

compilazione  del  predetto  questionario  e  sul

sito della scuola veniva pubblicata la circolare n.

107  del  25.10.2018  indirizzata  a  docenti

coordinatori di classe, studenti e genitori, con la

quale era dato avviso dell’avviata consultazione.

Il sondaggio vedeva coinvolti il 97% dei ragazzi

delle classi I II II e IV evidenziando che il 61% si

dimostrava favorevole alla settimana in cinque

giorni  mentre  il  sondaggio  tra  i  genitori,  che

coinvolgeva il 42% dei genitori, riportava un 58%

di contrari al cambiamento.



Acquisite  le  posizioni  di  tutte  le  componenti

scolastiche, il Consiglio di Istituto deliberava, in

data 17/12/2018, con 13 voti favorevoli e 3 voti

contrari,  il  passaggio  per  tutte  le  classi  alla

settimana scolastica articolata su cinque giorni

a partire dal Settembre 2019 nella convinzione

che  questo  passaggio  potesse  favorire  il

miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto.

Escluso il rilievo dei dedotti vizi procedimentali,

nel merito della scelta adottata, va evidenziato

che  in  materia  scolastica,  gli  atti  di

programmazione,  per  costante  giurisprudenza

amministrativa,  costituiscono  atti  con  finalità

generali e contenuto altamente discrezionale, e

come  tale  non  sono  sindacabili  in  sede  di

legittimità  se  non  in  presenza  di  vizi

procedimentali  e/o  di  carenze  logiche  e

motivazionali  (Consiglio  di  Stato,  sez.  VI,  16

febbraio 2007 n. 661; T.A.R. Milano, Sez. IV 30

settembre  2008,  n.  4587),  di  talché  anche  in

base al disposto di cui all'art. 3 della L. n. 241

del  1990,  l’obbligo  di  motivazione  delle  scelte

pianificatore  ivi  espresse  deve  ritenersi

adeguatamente e  sufficientemente soddisfatto

mediante  l’indicazione  dei  criteri  generali  e  di

massima  che  presiedono  alla  sua  redazione.

(TAR Catanzaro,  sez. II,  29 luglio 2011 n.1135;

T.A.R Campania, Napoli sez. VIII, 10 aprile 2014,



n. 2046; T.A.R Lazio, sez. I ter, 24 luglio 2013, n.

7548;  T.A.R.  Catanzaro,  Calabria,  sez.  II,  8

maggio 2013, n. 543; T.A.R Lombardia, Brescia,

sez. II, 20 novembre 2009, n. 2248).

Come si è anticipato, alle istituzioni scolastiche

è  riconosciuta  la  facoltà  di  adottare  tutte  le

forme  di  flessibilità  ritenute  opportune  e

funzionali alle esigenze didattiche, attraverso la

pianificazione modulare del monte ore annuale

di ciascuna disciplina ed attività, ferma restando

l’articolazione  delle  lezioni  in  non  meno  di

cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte

ore annuale o pluriennale del ciclo previsto per

le singole discipline ed attività obbligatorie.

Nella  specie,  la  scelta  dell’orario  settimanale,

rimessa  all’autonomia  ed  alla  discrezionalità

organizzativa della scuola, è stata esercitata in

armonia  e  coerenza  con  l’intera  offerta

normativa  programmata,  non  risultando

intaccato  il  monte  ore  ivi  assegnato  per

ciascuna disciplina,  ed indirizzo di  studi.  Essa,

inoltre,  non  può  dirsi  illogica  né  arbitraria,  in

quanto  è  stata  adottata  con  il  supporto  di

un’adeguata istruttoria ed esplicitando le ragioni

della scelta funzionalizzata all’allineamento del

modulo  settimanale  agli  standard  nazionali,

regionali  ed  europei,  nonché  a  consentire  agli

studenti  di  usufruire del  tempo occorrente per



l’approfondimento  di  interessi  personali,

culturali, sportivi e di volontariato.

Il  passaggio  dai  sei  ai  cinque  giorni  della

settimana  scolastica  consente  infatti,  nella

valutazione  del  Collegio  dei  Docenti,  di

migliorare  la  distribuzione  dell’impegno  e  del

recupero  psicofisico  degli  Studenti,  di

ottimizzare  la  presenza  dei  Docenti  e  del

Personale  amministrativo  concentrandoli  in  un

numero  inferiore  di  giornate,  di  articolare  in

modo  più  funzionale  la  didattica  con  il

raddoppio più frequente delle ore delle diverse

discipline  diminuendone  la  dispersione,  di

incrementare  la  possibilità  di  rientro

pomeridiano  per  le  possibili  attività

extracurricolari  per  la  maggiore  presenza  dei

Collaboratori  scolastici  al  pomeriggio,  oltre  al

risparmio energetico derivante da un giorno di

chiusura (il sabato).

In  ogni  caso  non  può  configurarsi  in  capo  ai

ricorrenti  alcuna  aspettativa  qualificata  al

mantenimento  dello  status  quo  ante,  dal

momento  che  in  nessun  documento  della

scuola  è  stata  fissata  la  durata  quinquennale

dell’articolazione  didattica  settimanale,  ma  è

riportata  la  pianificazione  del  monte  ore

assegnato  per  ogni  disciplina,  che  a  seguito

della  determinazione  impugnata  è  restato



comunque invariato. Di qui deve escludersi che

dai  piani  di  offerta  formativa  adottati  potesse

derivare  un  affidamento  qualificato  da  parte

degli  studenti  iscritti  al  Liceo  in  questione

rispetto al mantenimento dello status quo.

Il  principio  del  legittimo  affidamento  rileva

quando l’azione della Pubblica Amministrazione

pregiudichi  sostanzialmente  la  posizione

giuridica  soggettiva  di  interesse  del  cittadino

che  abbia  già  acquisito  una  ragionevole

stabilità.

Invero  il  principio  del  buon  andamento  di  cui

all’art.  97  Cost.  impone  all’Amministrazione

l’onere di  valutare  continuamente la  scelta  dei

mezzi e le modalità per la miglior realizzazione e

cura dell’interesse pubblico. Nel caso in esame

l’Amministrazione  scolastica  ha  valutato,

nell’esercizio  della  discrezionalità  che  le  è

attribuita per legge in materia, che l’articolazione

dell’offerta didattica in cinque giorni a settimana

in luogo di sei fosse più idonea all’effettiva ed

efficace implementazione dell’insegnamento. La

valutazione  effettuata  dall’Amministrazione

scolastica del -OMISSIS-è del tutto ragionevole

ove  si  consideri  che,  come  correttamente

rilevato  dalla  difesa  erariale,  la  rimodulazione

dell’offerta didattica in cinque giorni in luogo di

sei consentirebbe:



1) una distribuzione migliore dell’impegno nello

studio degli Studenti;

2)  una più razionale ed efficiente gestione del

personale scolastico;

3) una più efficace articolazione della didattica;

4) il superamento del problema delle numerose

assenze, mediamente più di cento, e delle uscite

anticipate,  mediamente  più  di  venti,  che  gli

Studenti concentrano nella giornata del sabato

con nocumento della didattica;

5) il possibile miglioramento delle condizioni di

studio e di frequenza anche per gli studenti con

disturbi specifici dell’apprendimento, DSA, o con

altre difficoltà nei confronti dello studio e della

concentrazione:  la  possibilità  di  una  pausa

settimanale  di  due  giorni  dalla  frequenza

scolastica può rappresentare infatti una corretta

risposta  al  loro  bisogno  di  tempi  maggiori  di

recupero.  Inoltre  la  riduzione del  numero delle

discipline  giornaliere,  tramite  il  loro  raddoppio

orario più frequente, può rispondere meglio alle

loro  esigenze  di  usufruire  di  tempi  più  distesi

nell’impegno e nella pianificazione dello studio,

dovendo affrontare giorno per giorno un numero

inferiore di discipline nonostante l’aumento delle

ore;

6) l’aumento dell’efficacia dell’azione educativa,

permettendo di legare tra di loro le ore di alcune



discipline,  offrendo  più  opportunità  di

promuovere  didattiche  laboratoriali  e

metodologie  innovative,  favorendo  le

compresenze dei Docenti e l’interdisciplinarietà;

7)  il  prolungamento  dell’orario  di  apertura

pomeridiana della scuola, organizzando il lavoro

del  personale  ATA,  favorendo  l’attivazione  di

progetti  di  recupero  delle  carenze  con  corsi,

sportelli e peer to peer;

9) la possibilità eventuale di riservare la mattina

del  sabato  o  i  pomeriggi  per  organizzare  e

realizzare progetti  e attività facoltative,  che ad

oggi, si svolgono in orario curricolare;

10) una serena partecipazione alla vita familiare

e  sociale:  le  Studentesse  e  gli  Studenti

avrebbero  due  giorni  consecutivi  per  gestire

tranquillamente  i  propri  rapporti  familiari  e

sociali,  lo  studio,  lo  sport  e  le  attività

extrascolastiche;

11) la possibilità, per gli studenti iscritti al primo

anno,  di  proseguire  con  l’articolazione  su  5

giorni  settimanali  di  didattica,  come  già  fatto

nelle Scuole Secondarie di primo grado sin qui

frequentate.

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, il

ricorso va respinto e, vista la natura e peculiarità

delle questioni tratte, ricorrono giusti motivi per

compensare tra le parti le spese di giudizio.



P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il

Lazio  (Sezione  Terza  Bis),  definitivamente

pronunciando  sul  ricorso,  come  in  epigrafe

proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina  che  la  presente  sentenza  sia  eseguita

dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio

del  giorno  4  giugno  2019  con  l'intervento  dei

magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO


