
Istanza revoca/annullamento in autotutela
dell'atto di esclusione/allontanamento/sospensione dalla

frequenza scolastica  1

R a c c o m a n d a t a  a  m a n o  –  R a c c o m .  A / R  –  P E C
Allegati: copie carte di identità

Alla c.a. del   Dirigente Scolastico:                                                                                                
                        Scuola :                                                                                                                         
Responsabile Trattamento Dati Personali:                                                         

e p.c. Al Sindaco del Comune di ____________________________
       Rif. provvedimento di esclusione/allontanamento/sospensione

                  Protocollo n. _________________  ricevuto in data______________

OGGETTO: ISTANZA DI REVOCA/ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA in merito ad
atto  e  Adempimenti  di  cui  al  Decreto  Legge  n.73  del  07.06.2017  recante
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie  relative  alla  somministrazione  di  farmaci.»,  convertito  nella  Legge
n.119 del 31 luglio 2017, all’art. 18-ter del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148,
recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili.
Modifica  alla  disciplina  dell'estinzione  del  reato  per  condotte  riparatorie.»
convertito dalla legge n.172 del 4 dicembre 2017 ed all’art 6 comma 3-quater del
Decreto  Legge  25  luglio  2018,  n.  91  recante  «Proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative» convertito dalla legge n.108 del 21 settembre 2018. 

Il  sottoscritto  genitore.............................................(padre)  e  ............................................
(madre). con  la  presente,  nell’esclusivo  interesse  e  diritto  legittimo  del  figlio/a
minore….............................................nato il …............................. a …............................ e
regolarmente iscritto presso la Scuola di infanzia di ….............................. intendono
impugnare  il  provvedimento  della  Dirigenza  scolastica  di
esclusione/allontanamento/sospensione  dalla  frequenza  scolastica del  minore
notificato  ai  genitori  in  data............................  nr.  protoc.................................
presso...............................................

Con la presente si sottolinea che dal 10 marzo 2019 si sta verificando presso numerosi
asili nido e scuole della infanzia di tutta Italia, l'adozione di una serie di provvedimenti di
esclusione/allontanamento/sospensione  dalla  frequenza  scolastica a  firma  delle
dirigenze scolastiche italiane pubbliche e private, e la tal cosa costituisce un qualcosa di
assimilabile ad una vera e propria “violenza privata”2. A nessun essere umano dovrebbe

1 Il  presente  modello  di  istanza  in  autotutela  –  personalizzabile  a  seconda  delle  esigenze  -  nasce  da  precedente  materiale
consultato e rielaborato per la presente, e costituito da considerazioni sul principio della gerarchia delle fonti a firma di una
giurista italiana esperta in Teoria degli ordinamenti giuridici (Simona Giacchi), e da un atto pubblico a firma di Sara Cunial,
deputata del M5S, Camera dei Deputati - datato 13 marzo 2019 - ed indirizzato come una lettera appello/diffida al MIUR, alla
Procura della Corte dei Conti di  Roma, ed alle Prefetture del Veneto, ai  Sindaci del Veneto,  allo U.S.R. per il Veneto, ed
indirizzato anche alla Autorità Garante per i diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza della Regione Veneto.  Riadattamento a cura
degli Autori del sito  www.11marzo2018veronacittadinisovrani.wordpress.com 20.03.2019 – Ultimo aggiornamento
29.03.2019

2 In questi termini si espresse nel 2017 un insigne giurista, il Vicepresidente emerito della Corte Costituzionale,
dr. Paolo Maddalena: “un atto di violenza” lo definì già allora, paventandolo; cfr. l'articolo di cronaca intitolato
“Maddalena: un atto di violenza separare i piccoli non immunizzati”, Corriere della Sera, 04 settembre 2017.
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essere  impedito  -  tanto  meno  ad  un  fanciullo  sano  -  di  esercitare  i  suoi  diritti  quali
istruzione, educazione e socializzazione, che attualmente sono divenuti con la Legge nr.
119/2017 condizionati e subordinati – per la fascia 0-6 anni di età – ad un atto sanitario e
farmacologico invasivo come la vaccinoprofilassi (che presenta rischi di reazioni avverse),
imposto su soggetti sani.

A questo punto sorge un pensiero: quale è la missione della scuola dell'infanzia? Per
quanto possiamo comprendere il  clima di terrore psicologico a cui i  Dirigenti scolastici
sono sottoposti e le pressioni che i vari enti istituzionali stanno esercitando sulle strutture
e sul personale, con la presente istanza si invita non solo a rispettare autenticamente il
dettato normativo della Legge nr. 119/2017, ma soprattutto a considerare che la stessa
Legge potrebbe essere in conflitto con norme di pari rango, e rango superiore ad
una legge ordinaria dello Stato, quale la nr. 119/2017 è. 
Inoltre, si consideri quanto segue:

PREMESSO CHE 
 il Decreto Legge n.73 del 07.06.2017 recante «Disposizioni urgenti in materia di

prevenzione  vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie  relative  alla
somministrazione di farmaci.», convertito nella legge di conversione n.119, per ciò
che riguarda gli adempimenti vaccinali necessari per l'accesso ai servizi educativi
per l'infanzia, all'art. 3 comma 1 testualmente prevede che: 

“1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
ed  i  responsabili  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia,  dei  centri  di
formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie,
sono  tenuti  all’atto  di  iscrizione  del  minore  0-16  anni  e  del  minore
straniero  non  accompagnato  a  richiedere  ai  genitori  esercenti  la
responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione
di  idonea  documentazione comprovante  l’effettuazione  delle
vaccinazioni obbligatorie, indicate all'articolo 1 commi 1 e 1 bis, ovvero
l’esonero, l’omissione e/o il differimento delle stesse in relazione a quanto
previsto all'art. 1 commi 2 e 3, o la presentazione di formale richiesta
di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente,
che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale
prevista  in  relazione  all'età  entro  la  fine  dell'anno  scolastico o  la
conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e
dei corsi per i centri di formazione professionale a seconda regionale”;

 nell'art. 5 del citato DL 73/2017 si dettano le seguenti disposizioni transitorie e
finali: “1. Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi
per  l'infanzia e dei  corsi  per  i  centri  di  formazione professionale 2017/2018,  la
documentazione  di  cui  all'art.  3  comma 1,  deve  essere  presentata  entro  il  10
settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle
private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema
nazionale  di  istruzione  e  i  centri  di  formazione  professionale  regionale.  La
documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle  vaccinazioni  obbligatorie  può
essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445;  in  tale  caso,  la  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle
vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.”; 
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 dal tenore letterale della norma è chiaro che la scadenza del 10 marzo è prevista
solo per coloro che essendo in regola con le vaccinazioni hanno prodotto la
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. La medesima scadenza
però, non può ritenersi applicabile per tutti coloro che non avendo effettuato in tutto
o in parte le vaccinazioni ora rese obbligatorie, hanno presentato, secondo quanto
previsto dall'art. 3 comma 1, la mera richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria
locale.  Tale  procedura  non  necessariamente  poteva  e  doveva  concludersi
entro la data del 10 marzo  . Anzi, per espressa disposizione di legge,   la predetta
procedura di  “recupero” potrà  e  dovrà concludersi  entro la  fine dell'anno
scolastico  , secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 d.l. 73/2017 conv. in L.
119/2017;

PREMESSO INOLTRE CHE 

 l’Art. 3 bis della Legge 31 luglio 2017 n. 119 – conversione del Decreto Legge 7

giugno  2017  n.  73  - introduce  “Misure  di  semplificazione  degli  adempimenti
vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi
educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole
private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019”. Lo stesso articolo prevede che
“A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020… i dirigenti scolastici … sono tenuti a
trasmettere  alle  aziende sanitarie  locali  territorialmente  competenti,  entro il  10
marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di
eta'  compresa  tra  zero  e  sedici  anni  e  minori  stranieri  non  accompagnati…Le
aziende sanitarie locali… provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi…
completandoli  con l'indicazione dei  soggetti  che risultano non in  regola  con gli
obblighi  vaccinali,  che  non  ricadono  nelle  condizioni  di  esonero,  omissione  o
differimento delle vaccinazioni… e che non abbiano presentato formale richiesta di
vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente…Nei dieci  giorni successivi
all'acquisizione degli elenchi… i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione…  invitano  i  genitori…  a  depositare,  entro  il  10  luglio,  la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero,
l'omissione  o  il  differimento  delle  stesse…  o  la  presentazione  della  formale
richiesta  di  vaccinazione  all'azienda  sanitaria…  Entro  il  20  luglio i  dirigenti
scolastici … trasmettono la documentazione… pervenuta, ovvero ne comunicano
l'eventuale mancato  deposito,  alla  azienda sanitaria  locale che… provvede agli
adempimenti di competenza…”; 

 tale articolo, perciò, regolando e semplificando i “  flussi informativi  ” fra i Dirigenti

scolastici e l’Asl (e viceversa),    prevede in estrema sintesi la possibilità per il
genitore  di  portare  il  documento  attestante  lo  stato  vaccinale  del  minore
entro il termine ultimo del 10 LUGLIO; 
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 la  posizione  di  coloro  che  hanno  presentato  dichiarazione  sostitutiva  ex  DPR
445/2000 relativa alle vaccinazioni  eseguite e coloro,  che non avendo eseguito
ancora le vaccinazioni, presentavano copia della formale richiesta di vaccinazione,
va  dunque  nettamente  distinta,  dal  momento  che  solo  i  primi,  dovevano
presentare  entro  il  10.3.2018  la  documentazione  relativa  alle  vaccinazioni
eseguite, ma non anche i secondi, per le ragioni sopra esposte;

 La Circolare congiunta Ministero Istruzione e Salute del 05/07/18 avente come
oggetto:  “Adempimenti  vaccinali  relativi  ai  minorenni  di  età  compresa tra
zero  e  16  anni  che  frequentano  le  istituzioni  scolastiche,  formative  ed
educative-nuove indicazioni operative per l’anno scolastico annuale 2018/19”
operative per l’anno scolastico-calendario annuale 2018/19 elenca le indicazioni “ il
minorenne  è  ammesso  alla  frequenza  delle  istituzioni  del  sistema  nazionale
d’istruzione,  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia,  dei  centri  di  formazione
professionale  regionale  e  delle  scuole  private  non  paritarie  sulla  base  della
documentazione già presentata nel corso dell’anno scolastico- calendario annuale
2017/2018, a meno che il minorenne non debba essere sottoposto ad una nuova
vaccinazione o ad un richiamo, secondo le indicazioni del Calendario vaccinale
nazionale  relativo  alla  propria  coorte  di  nascita;  in  quest’ultimo  caso  i
genitori/tutori/affidatari,  salvo  che  non  sia  necessario  provare  le  condizioni  di
esonero, omissione o differimento di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n.
73 del 2017, per le quali si rinvia al punto 1, lett. b) e c), della menzionata circolare
del 1° settembre 2017, hanno la facoltà di presentare, entro il 10 luglio 2018, una
dichiarazione  sostitutiva  dell’avvenuta  vaccinazione,  che  sarà  soggetta  alle
verifiche  previste  dal  d.P.R.  n.  445  del  2000”  ed  ancora  “Quando  invece  la
procedura  d’iscrizione  all’anno  scolastico/calendario  annuale  2018/2019  è
avvenuta  d’ufficio,  il  minorenne  è  ammesso  alla  frequenza  delle  istituzioni  del
sistema  nazionale  d’istruzione,  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia,  dei  centri  di
formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sulla base
della  documentazione  già  presentata  nel  corso  dell’anno  scolastico-calendario
annuale 2017/2018, a meno che il minorenne non debba essere sottoposto ad una
nuova  vaccinazione  o  ad  un  richiamo,  secondo  le  indicazioni  del  Calendario
vaccinale nazionale relativo alla propria coorte di  nascita; in quest’ultimo caso i
genitori/tutori/affidatari,  salvo  che  non  sia  necessario  provare  le  condizioni  di
esonero, omissione o differimento di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n.
73 del 2017, per le quali si rinvia al punto 1, lett. b) e c), della menzionata circolare
del 1° settembre 2017, hanno la facoltà di presentare, entro il 10 luglio 2018, una
dichiarazione  sostitutiva  dell’avvenuta  vaccinazione,  che  sarà  soggetta  alle
verifiche previste dal D.P.R. n. 445 del 2000.

 il  predetto  quadro  normativo  non  subisce  alterazioni neppure  con
l’introduzione all’art. 18-ter del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante
"Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla
disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie." convertito dalla legge
n.172 del 4 dicembre 2017. Con tale articolo, si introducono “misure indifferibili di
semplificazione  degli  adempimenti  vaccinali  per  l'iscrizione  alle  istituzioni  del
sistema  nazionale  di  istruzione,  ai  servizi  educativi  per  l'infanzia,  ai  centri  di
formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie” e si dispone
quanto segue: “1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono
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già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'art. 3 bis commi
da 1 a 4, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,  sono applicabili a decorrere
dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per
l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019,
nel  rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal  Ministero della
Salute  e  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali. 2. Nelle medesime regioni e province
autonome,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  sono  applicabili  già  per  l'anno
scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di
formazione professionale  regionale in  corso alla  data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto
degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10.3.2018.”; 

 L'art 6 comma 3-quater del Decreto Legge 25 luglio 2018,  n. 91 convertito
dalla legge n.108 del 21 settembre 2018 dispone quanto segue: “L'applicazione
della  disposizione di  cui  all'articolo 5,  comma 1,  secondo periodo,  del  decreto-
legge 7 giugno 2017, n.  73, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 31 luglio
2017, n. 119, e' prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi
educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale
2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del  testo unico di  cui  al  decreto del  Presidente della  Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  la  documentazione comprovante l'effettuazione delle  vaccinazioni
obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.”; 

 il  DL 91/2018 quindi  conferma anche per il  corrente anno scolastico che la
scadenza del  10 marzo riguarda solamente i  soggetti  per  i  quali,  essendo
evidentemente in regola con le vaccinazioni,  è stata prodotta la dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che  vanno distinte le posizioni di
coloro che hanno  presentato  dichiarazione  sostitutiva  D.P.R.  445/2000  da
quelle  di  coloro  che  non  avendo  eseguito  ancora  le  vaccinazioni,  hanno
presentato  copia  della  formale  richiesta  di  vaccinazione  ad  inizio  anno
scolastico; 

TENUTO CONTO DEL 

Regolamento Europeo 16/679 (GDPR) recepito il 25 maggio 2018 con superamento
del precedente regolamento generale 95/46/CE e del conseguente D.Lgs. 196/2003
che  ha  modificato  sostanzialmente  le  sanzioni  inasprendole  notevolmente  ed  ha
introdotto:  il  nuovo  diritto  alla  portabilità  dei  dati,  l'istituzione  della  figura  del  Data
Protection  Officer (DPO),  responsabile  aziendale  per  la  protezione  dei  dati
differenziandolo dal responsabile del trattamento dati, la gestione dei data breach, ovvero
le violazioni dei dati personali. Tale Regolamento ha riconfermato diversi aspetti previsti
del D.Lgs. 196/2003: il diritto all’oblio, l’informativa sul trattamento dei dati personali, le
modalità e la liceità dei trattamenti e dei consensi, i registri dei trattamenti, già presenti
nell’elenco dei trattamenti e nel DPSS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) e il
nuovo Piano di Adeguamento Mini- mo (PAM). 
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RICORDATO CHE 

 nessuna nota, circolare o lettera può avere valore prescrittivo nel sistema
delle  fonti  normative  italiane  e  che  per  la  giurisprudenza:  “Le  circolari
amministrative… non sono vincolanti  per i  soggetti  estranei  all’amministrazione,
mentre per gli organi destinatari sono vincolanti solo se legittime.” (Così Consiglio
di Stato 4859/2012; C.d.S. 112/98; Tar Lazio Roma 5201/12;Tar Lazio Roma
4388/11; Tar Puglia Bari 428/09). A conferma di quanto sopra detto si richiamano
inoltre le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4859/2012, 3877/2010 e 112/1998
nelle quali si afferma il seguente principio: “le circolari amministrative, in quanto
atti  di  indirizzo  interpretativo,  non  sono  vincolanti  per  i  soggetti  estranei
all’amministrazione,  mentre  per  gli  organi  destinatari  sono  vincolanti  solo  se
legittime”.  Alla  massima  sopra  enunciata  si  aggiunge  quella  cristallizzata  nella
sentenza n. 667/1999 emessa dal Cons. giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd. nella
quale si legge: “Le circolari interpretative non dispensano gli organi della p.a. cui
sono  dirette  dall’interpretare  le  norme  primarie  e  secondarie,  in  sede  di
applicazione dei contenuti delle stesse, in base all’esatto valore che esse hanno in
base ai principi dell’ermeneutica”; 

 appare  evidente  che  nel  caso  di  specie  tutte  le  disposizioni  delle  dirigenze
scolastiche possono trovare applicazione solo nella misura in cui non ledano le
indicazioni ed i principi contenuti nel DL 73/2017 come convertito dalla L. 119/2017,
nell’Art. 18-ter del DL 148/2017 così come convertito dalla L.172/2017 e nell’art 6
comma 3-quater del DL 91/2018 così come convertito dalla legge n.108 del 21
settembre 2018, Inoltre, pur in presenza di circolari interpretative, resta in capo a
funzionari, dirigenti e organi della P.A. la responsabilità, anche personale, di
applicare correttamente le norme primarie e secondarie in sede di attuazione,
disapplicando perciò le disposizioni in contrasto con esse; 

VISTO

- il  procedimento di indagini penali preliminari,  sulla  sicurezza dei vaccini farmaci
previsti dal calendario di profilassi obbligatoria stabilito dalla Legge 119/2017 (esiste un
potenziale  ed  incerto  rischio  per  la  Salute  Pubblica,  ed  una  responsabilità  penale
colposa  in  corso  di  accertamento,  sin  dal  marzo  2017,  indagini  aperte  a  seguito
esposto di un cittadino e genitore presso la Procura della Repubblica di Udine che ha
trasferito  il  fascicolo  penale  alla  Procura  della  Repubblica  di  Roma,  per  competenza
territoriale, il 14 marzo 2017, fascicolo ove si trova aperto tuttora, oltre ad un analogo
fascicolo aperto presso la Procura della Repubblica di Torino nella primavera 2017, a
seguito esposto Codacons Piemonte):

 fascicolo penale da marzo 2017: elenco fatti criminosi:

Art. 443 C.P.  “Commercio o somministrazione di medicinali guasti", ("o imperfetti")
Art. 452 C.P.  “Delitti colposi contro la salute pubblica” 
Procedim penale nr. 50866/2017, Registro Ignoti, Procura della Repubblica di Roma 

 fascicolo penale dall'aprile 2017 (su fascicolo già aperto prima): elenco fatti criminosi

Art. 443 C.P.  “Commercio o somministrazione di medicinali guasti", ("o imperfetti")
Procedim. Penale presso la Procura della Repubblica di Torino, su esposto Codacons Piemonte
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- il principio di legalità, comma 2 dell'art. 25 Costituzione della Repubblica italiana, 
"nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima 
del fatto commesso" 

- il  Codice di  comportamento MIUR emanato con  Decreto n.525 del  2014 all’art.3
comma 1 impone al dipendente pubblico, quale ad esempio il  dirigente scolastico, di
osservare  la  Costituzione  e  di  porsi  al  servizio  dello  Stato,  conformando  la  propria
condotta  ai  principi  di  buon  andamento  sopra  dettati,  svolgendo  i  propri  compiti  nel
rispetto della legge di rango superiore, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare
della posizione o dei poteri di cui è titolare.  Ed al comma 5 del medesimo articolo  si
ribadisce che nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, tra cui rientrano i
minori iscritti alla scuola di infanzia, il dipendente assicura la piena parità di trattamento,
astenendosi,  da azioni  arbitrarie che abbiano effetti  negativi  sui  destinatari  dell'azione
amministrativa o che comportino discriminazioni basate, tra le altre, sulle condizioni di
salute.  L' art.3 comma 5 del suddetto decreto  prevede che il personale scolastico non
debba  discriminare  i  destinatari  dei  servizi  pubblici  per  le  condizioni  di  salute,  il
dipendente  pubblico  assicura  la  piena  parità  di  trattamento,  astenendosi  da  azioni
arbitrarie  che  abbiano  effetti  negativi  sui  destinatari  dell'azione  amministrativa  o  che
comportino discriminazioni basate, tra le altre, sulle condizioni di salute.

- il principio del neminem laedere previsto dall’art. 2043 CC che vale per tutti i soggetti
di diritto, quindi anche  per la pubblica amministrazione, in base al quale  sono vietati
comportamenti dolosi e colposi, rilevabili dal potere giudiziario, che possono determinare
la  violazione  di  un  diritto  soggettivo  del  cittadino.  Ed  ancora,  si  ricordi  il  dovere  di
diligenza, obbedienza e fedeltà di cui agli artt.2104cc e 2105cc, di tutti i doveri indicati
nel codice di comportamento di cui all’art.3 del DPR n.62 del 2013 relativi a diligenza,
imparzialità del  servizio,  integrità,  correttezza,  buona fede, proporzionalità,  obbiettività,
trasparenza, equità, ragionevolezza.

-  quanto  stabilito  dal DPR  235  del  2007  art.3  all’atto  dell’iscrizione  nasce  un  patto
educativo di  corresponsabilità,  finalizzato a definire in  maniera dettagliata  e condivisa
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica e famiglie, pertanto la revisione dei
criteri  di  iscrizione deve essere condivisa tra le parti.  A riguardo si  fa presente inoltre
l’art.1341 cc il  quale stabilisce che sono  clausole vessatorie quelle che prevedono la
sospensione dell’esecuzione del  contratto,  ovvero sanciscono decadenze a carico del
contraente,  e  dette  clausole  sono  efficaci  solo  se  conosciute  al  momento  della
conclusione del contratto e se vengono specificamente approvate dalle parti per iscritto .
La richiesta d’iscrizione con la relativa accettazione determina l’insorgere, tra le
parti (scuola/alunno), di un vincolo che la cassazione, anche a Sezioni Unite, ha in
più  occasioni  qualificato  come  di  natura  negoziale (cfr.,  da  ultimo,  sez.  3  del
28/04/2017 sent. 10516, Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 – 01; conf.
Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 – 01; Sez. 3 Sentenza n. 24456 del
18/11/2005,  Rv.  587952  –  01,  tutte  discendenti  da  Sez.  U,  Sentenza  n.  9346  del
27/06/2002, Rv. 555386 01 ed emanate in materia di responsabilità risarcitoria degli istituti
scolastici e degli insegnanti per danni subiti dagli studenti). Tra i diritti degli iscritti ad un
servizio per l’infanzia rientra, senza dubbio, quello di poter frequentare.
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- il  bilanciamento dei diritti del singolo versus presunti interessi pubblici (eventuale
protezione della collettività), si fa presente che secondo la gerarchia delle fonti, la L.119
non può assurgere a pari rango delle norme sotto citate in quanto si registra una netta
tendenza delle norme nell’ammettere la rilevanza costituzionale del diritto all’istruzione
quale  principio  norma  di  vertice  per  le  norme sul  diritto  di  istruzione: Dichiarazione
universale  dei  diritti  dell’uomo, ratificata  con  L881  del  1977,  art.26  commi  1  e  2;
Convenzione Nazioni Unite sui diritti fanciullo 1989 di New York, ratificata con L.n.176 del
1991 (cd Convenzione ONU), art.28; Carta dei diritti  fondamentali dell’Unione Europea
2000, ratificata con il Trattato di Lisbona nel 2009 (cd Carta di Nizza), art.14 comma 2;
Costituzione, art.3, 33 e 34 L.53 del 2003, art.2 lett d). Inoltre si precisa a riguardo, che lo
Stato,  nell'esercizio  delle  funzioni  che  assume  nel  campo  dell'educazione  e
dell'insegnamento,  deve  rispettare  il  diritto  dei  genitori  di  assicurare  educazione  ed
insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche (per le norme sul diritto
all’educazione da parte dei genitori: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ratificata
con L881 del 1977, art.26 comma 3; Protocollo n.1 alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo del  20  marzo 1952,  recepito  con L.  n.  848 del  1955,  art.2;  ;  Convenzione
Nazioni Unite sui diritti fanciullo 1989 di New York, ratificata con L. n. 176 del 1991 (cd
Convenzione ONU), art.5 e 29; Carta dei diritti  fondamentali dell’Unione Europea
2000, ratificata con il Trattato di Lisbona nel 2009 (cd. Carta di Nizza), art.7 e 14 comma
3; L.53 del 2003, art.2 lett e).

- La Legge 53 del 2003 di definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in  materia  di  formazione,  all’art.2  lettera  e),  prevede
espressamente  di  favorire  la  crescita  e  la  valorizzazione  della  persona  umana,  nel
rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte
educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori. e alla lett. d)
si precisa che il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola in varie fasi tra
cui la scuola dell’infanzia, quella primaria e secondaria e prosegue con un secondo ciclo
che comprende il sistema dei licei e di formazione professionale, parificando di fatto la
scuola dell’infanzia agli altri gradi di istruzione in quanto il percorso scolastico dei minori
3-6 anni “concorre” con la restante formazione obbligatoria, all’educazione e allo sviluppo
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei minori promuovendone le
potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento” i-bis)  diritto inclusione
sociale.  al  punto d)  prevede che lo  Stato si  assuma l’onere di  assicurare a tutti  pari
opportunità di raggiungimento dei più elevati livelli culturali, garantendo lo sviluppo delle
capacità, conoscenze e abilità del singolo individuo, e all’art.2 lett. d) assicura “un’effettiva
eguaglianza  delle  opportunità  educative  e  la  possibilità  di  frequenza  della  scuola
dell’infanzia, alla stessa stregua dei cicli successivi.

- La Convenzione ONU sui diritti del bambino del 1989, ratificata con L.n.176 del 1991,
che all’art.28 chiarisce che “gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione al
fine  di  garantire  l’esercizio  di  tale  diritto  in  misura  sempre  maggiore  e  in  base
all’uguaglianza delle possibilità,  le amministrazioni  adottano misure per promuovere la
regolarità  della  frequenza  scolastica  e  la  diminuzione  del  tasso  di  abbandono  della
scuola.”

- l’art.34 comma 1 Costituzione della Repubblica italiana, la quale indica chiaramente
come “la scuola è aperta a tutti”.
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- la L.135  del  1990,  all’art.5 dispone  che  l'accertata  infezione  da  AIDS,  non  può
costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo
svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro,
ed infine non si può non tenere conto della L. n.107 del 2015 la quale prescrive le regole
della  buona scuola indicando,  tra gli  altri,  come cardine della  formazione scolastica il
principio di inclusione, accoglienza, educazione alle diversità, come ulteriormente ribaditi
nei PTOF triennali di offerta formativa de i singoli istituti. i-quater) diritto alla scelta della
terapia, alleanza terapeutica e consenso informato da parte di entrambi i genitori, conflitto
della 119/2019 con norme di pari rango;

- che ai sensi dell'art.17 del DPR 3 del 1957 il dipendente  può disattendere l’ordine
illegittimo contenuto in  una circolare (Cons Stato sez IV n.112 del  1998)  facendo le
opportune rimostranze se ritiene che la circolare da applicare sia contra legem, senza che
il proprio comportamento costituisca violazione di legge, in quando l’obbligo di obbedienza
è subordinato al rispetto delle norme di rango sovraordinato e di primo livello, oltre che dei
principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e neminem ledere ex
art.2043  CC;  pertanto,  l’emanazione  di  un  atto  esterno  sulla  base  di  mere  circolari
illegittime può essere elemento sintomatico di eccesso di potere o di vizio di merito, o
comportamento negligente del dipendente pubblico;

EVIDENZIATO INOLTRE CHE 
 alla luce di quanto sopra esposto, qualsiasi esclusione da materne e nidi di iscritti

per  i  quali  sia  stata  presentata  formale  richiesta  di  appuntamento  ai  fini
dell’obbligatorietà vaccinale che si è venuta a instaurare con il Decreto Legge n.73
del  07.06.2017,  convertito  nella  legge di  conversione  n.119 del  31  luglio  2017
apparirebbe alla data odierna palesemente illegittima, arbitraria e non prevista in
nessuna norma; analogamente, non risulta per i Dirigenti Scolastici legittimamente
praticabile opporre o invocare l’esistenza di  qualsivoglia circolare:  contraria alla
legge,  che autorizzi  a fare ciò,  essendo in  tal  caso personalmente responsabili
dell’eventuale  atto  illegittimo  sia  dal  punto  di  vista  civilistico  (e  segnatamente
risarcitorio) sia, come sopra evidenziato, penale; 

 
 analogamente,  non  risulta  per  i  Dirigenti  Scolastici  legittimamente  praticabile

opporre o invocare l’esistenza di qualsivoglia circolare - contraria alla legge - che
autorizzi a fare ciò, essendo in tal caso personalmente responsabili dell’eventuale
atto  illegittimo sia  dal  punto di  vista  civilistico (e  segnatamente risarcitorio)  sia,
come sopra evidenziato, quello penale; 

CHIEDONO
la revoca in autotutela dell'atto di

esclusione/allontanamento/sospensione 
adottato nei confronti del minore citato nella presente

Ci si  riserva inoltre  di  informare il  MIUR per  conoscenza e gli  organi  di  vigilanza e
controllo al fine di verificare la piena aderenza degli atti e dei provvedimenti attuativi in
conformità  con  il  dettato  normativo  vigente. Gli  scriventi  con  la  presente  istanza  in
autotutela  intendono responsabilizzare il  dirigente scolastico, e ricordare eventuali
ripercussioni a carico di dirigenti pubblici in caso di possibile violazione di diritti soggettivi.
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Restiamo  in  attesa  di  un  solerte  e  cortese  riscontro alla  presente  istanza  di
revoca/annullamento in autotutela dell'atto notificato e che espelle/allontana/sospende
il minore dalla frequenza scolastica, comunque e non oltre giorni lavorativi cinque (5)
dal ricevimento della presente, riservandoci di adire la via giudiziaria a tutela dei diritti
del minore, senza ulteriori altri avvisi. 

Con osservanza,I sottoscritti genitori

Padre ...........................................................
Indirizzo:..............................................................................tel....................................  
email / PEC.........................................................

Madre...............................................................................................................
Indirizzo:..............................................................................tel....................................  
email / PEC.........................................................

Luogo................................. data................................................
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EVENTUALE RICORSO IN VIA GIUDIZIARIA 
A TUTELA DEI DIRITTI DEL MINORE ALLA INCLUSIONE SCOLASTICA: 

RICORSO PROCEDURA D'URGENZA EX. ART. 700 CPC / RICORSO AL T.A.R.

Il  sottoscritto/i  genitore/i........................................................
….................................................e...........................................................-  si  riserva  /  si  riservano
inoltre di adire quanto prima la via giudiziaria - contestualmente alla notifica della presente istanza
di  autotutela  -  ricorrendo  tramite  il  proprio  legale  di  fiducia  in  loco  ….................... a  cui
conferire  mandato/procura  speciale,  per  il  ricorso  d'urgenza  ex  art.  700  CPC presso  il
Tribunale Ordinario competente a cui chiedere il riconoscimento dei requisiti necessari per una
immediata  riammissione  al  servizio  scolastico  di  …............................................... ed  il
conseguente  annullamento  o  revoca  dell'atto  di  esclusione/allontanamento/sospensione
dalla frequenza e dal servizio scolastico notificato, e dunque per tutelare i diritti  all'istruzione,
educazione e socializzazione scolastica del bambino, minacciati nell'immediato e non più
recuperabili, oppure per un ricorso dinanzi il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale).
Ci si riserva di chiedere eventuale risarcimento del danno psicologico, morale, economico,
ovvero patrimoniale e non patrimoniale diretto ed indiretto,  ed ogni altra valutazione di
eventuale di ulteriori risvolti civilistici e penalistici a riguardo,  in particolare in merito alla
questione della incolumità del proprio figlio/a rispetto ad un atto sanitario invasivo previsto come
profilassi  su  un  soggetto  sano  e  con  medicinali  ipotizzati  "imperfetti"  dalla  magistratura
inquirente (nel  contesto  anche  di  ipotesi  di  reato  come  "delitti  colposi  contro  la  salute
pubblica”); ed in particolare in merito alla mancata applicazione del principio di precauzione
del diritto comunitario, e del criterio di proporzionalità,  del  mancato rispetto da parte del
Legislatore  di  un  autentico  consenso libero  ed  informato (infatti  esso  è  condizionato  da
discriminazioni di accesso scolastiche e sanzioni pecuniarie, e dunque non autenticamente libero
nel  suo  esercizio,  in  quanto  il  principio  consensualistico  del  paziente  è  stato  implicitamente
compresso e taciuto dalla Legge 119/2017), della possibile violazione della privacy e relativi abusi
e possibili illeciti, ed in merito alla eventuale mancata considerazione della revoca in autotutela
dell'atto  emesso,  anche  alla  luce  della  notizia  di  reato  delle  indagini  penali  preliminari  sulla
sicurezza dei vaccini, già comunicate alla Dirigenza scolastica con la presente; soprattutto visto
un possibile ed ipotetico rinvio a giudizio richiesto dal PM inquirente ed accettato dal GIP, con
possibilità di costituzione di parte civile nella eventuale fase processuale se aventi titolo per
farlo,  oltre a valutare  l’ipotesi  del  compimento di  eventuali  fatti  e  comportamenti  con rilievi  di
eccesso o abuso di potere di cui al 323 CP, sollevare rilievi di tipo disciplinare in capo ai dirigenti ai
sensi  del Decreto MIUR n.525 del  2014 art.3 comma 1 e 5,  provvedendo ad adire i  tribunali
competenti sia per eventuali responsabilità di tipo amministrativo ex art.19 del decreto citato, sia
per rilievi prettamente civilistici di risarcimento del danno derivante da mancato rispetto dei doveri
di  buon  andamento,  imparzialità,  correttezza e  buona  fede della  PA,  e  in  considerazione dei
principii  costituzionali  dell’ordinamento  di  rango  superiore che  guidano  l’operato
dell’amministrazione pubblica e dei criterio di neminem laedere già citato.
In fede il sottoscritto genitore / i sottoscritti genitori 
….......................................................................
….......................................................................                          ____________, lì ________
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