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Scheda n. 351  

Non bisogna sfruttare impropriamente le norme 

di tutela degli alunni con DSA (TAR Umbria 329/11) 
 

Diritto allo studio  

 

Il TAR dell'Umbria con sentenza n° 329 del 13 ottobre 2011 ha rigettato il ricorso di un alunno con DSA, il 

quale lamentava la bocciatura agli esami di "maestro d'arte" della 3 classe di un istituto professionale a 

causa della manca applicazione delle misure dispensative e compensative di cui alla L. n° 170/10. 

 
OSSERVAZIONI 

La sentenza è interessante, perchè fuga numerose critiche sospettose sollevate all'atto dell'approvazione della L. n° 

170/10, con le quali si paventava un pericoloso abbassamento dei livelli di profitto degli alunni, camuffati come 

conseguenza di disturbi specifici di apprendimento. 
  

Senza riprendere il dibattito sull'opportunità o la necessità dell'approvazione di un'apposita legge sui DSA, la sentenza fa 

giustizia di tutti i timori di lassismo apprenditivo. 
Infatti, il TAR ha rigettato il ricorso.  
  

La dialettica processuale ha evidenziato come l'Amministrazione scolastica abbia potuto dimostrare di aver applicato 

tutte le norme relative alle misure compensative e dispensative, ai tempi più lunghi ed all'uso del computer col 

correttore automatico e della calcolatrice.  
  

Pertanto, smontate tutte le censure sulla violazione della normativa di tutela degli alunni con DSA, il TAR ha confermato il 

provvedimento di bocciatura, addebitando esclusivamente allo scarso impegno dell'alunno l'esito negativo dell'esame.  
  

Trattasi di una sentenza normale, che però, in queste circostanze, assume il carattere di una decisione esemplare, per 

ridare serenità alla scuola ed il giusto peso all'effettiva tutela dei diritti degli alunni con DSA nei soli casi in cui tali diritti 

siano correttamente esercitati e non abusati per coprire scarso impegno apprenditivo. 
 

Vedi anche le schede: 

n° 348. Il Regolamento e Linee-Guida sui DSA (D.M. prot. 5669) 

n° 315. La nuova legge sugli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (L. 170/10) 
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