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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 918 del 2021, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella 

qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati 

e difesi dagli avvocati Michele Ursini e Stefania Campanile, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e con domicilio presso lo studio del primo in Bari, piazza Umberto I, 32; 

 

contro 

Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;  

Liceo Statale “-OMISSIS-” di Andria non costituito in giudizio; 

per l’annullamento, 

previa concessione di provvedimenti cautelari, 

- del verbale del Consiglio della Classe III Sez. C - Liceo linguistico del 10.6.2020 prot. -OMISSIS-

, nella parte d’interesse in cui il minore -OMISSIS-non risulta ammesso alla classe successiva; 

- dell’elenco degli ammessi alla classe quarta pubblicato in data 12.6.2021, nella parte in cui non 

compare il nome del minore -OMISSIS-; 

- nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto e 

comunque lesivo della posizione degli istanti, nella indicata qualità; 

- nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto; 



e per la declaratoria, anche in via cautelare del diritto degli istanti, nella loro qualità di genitori 

esercenti la potestà genitoriale sull’alunno -OMISSIS-, a vedere ammesso, con riserva, il figlio 

minore a partecipare alla classe quarta, con conseguente obbligo di adozione del relativo 

provvedimento di ammissione con riserva alla classe quarta; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione; 

Vista la domanda di concessione di provvedimenti cautelari, presentata in via incidentale dalla parte 

ricorrente; 

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 

per le parti i difensori come da verbale di udienza; 

 

Ritenuto - stando ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare - che i motivi 

del ricorso appaiono non inattendibili, considerato che lo studente -OMISSIS-risulta essersi 

assentato un solo giorno nel corso dell’anno scolastico ed aver concluso il secondo quadrimestre 

con una media di voti non scadente; che, inoltre, la bocciatura scolastica non risulta essere stata 

preannunciata ai genitori dello studente, né risulta essere stato posto in essere un percorso 

preventivo di recupero scolastico; 

Ritenuto, altresì, sussistente il presupposto cautelare del periculum in mora, stante l’avvio dell’anno 

scolastico; 

Ritenuto che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste 

ragioni di equità per compensare le spese della fase cautelare; 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Terza, accoglie la 

domanda cautelare formulata nell’atto introduttivo e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati. 

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 gennaio 2022. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del 

Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 



Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso 

di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti 

esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo 

interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento. 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l’intervento dei 

magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente 

Carlo Dibello, Consigliere 

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Francesco Cocomile  Orazio Ciliberti 

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 


