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Rimini, 26-9-19, incontro con Luca Ventaloro e gli altri 10 avvocati attivi fra 
Bologna e Rimini. 
“Il	punto	attuale	su	sospensioni	e	decadenze	nelle	scuole	materne”	

Attualmente le scuole materne fanno sospensioni, qualcuna ha fatto decadenze. 
Con la sospensione (definita anche esclusione o espulsione) si ha ancora lo status di iscritto; quindi si possono ancora 
portare i bambini a scuola, ci sono state scaramucce, ma molti hanno portato i bambini a scuola. Occorre fare la diffida del 
legale e continuare a portare. 
L’art. 3 bis della legge 119/17 consente la frequenza anche a chi ha la richiesta di appuntamento. 
Non più la richiesta di colloquio, ma precisamente la richiesta di appuntamento per vaccinazione.  
L’autocertificazione di aver fatto richiesta di appuntamento di vaccinazione si fa citando il DPR 445/2000 (riguarda tutte le 
autocertificazioni). 
La decadenza significa essere rimossi dall’elenco degli iscritti; a quel punto rimane solo il fare una causa con richiesta 
danni. 
Molti dirigenti scolastici che dapprima hanno minacciato di decadenza hanno cambiato idea perché spaventati dalle cause 
che sono state intentate in regione. 
N.B.: con la decadenza non bisogna mai forzare la mano a lasciare il bambino all’asilo, pena una probabile causa contro i 
genitori per abbandono di minore. 
A seguito della decadenza occorre fare subito la diffida contro il dirigente – meglio col legale. 
Dopo la diffida su può fare causa contro il dirigente – la linea è di fare una causa penale “per abuso d’ufficio per mancanza 
di applicazione dell’art. 3 bis della 119/17” con tanto di richiesta di risarcimento per i danni subiti dal bambino e di 
condanna. 
In alternativa si può fare un procedimento civile ex art. 700, ma, oltre ad essere un atto complesso, può accadere che sia 
rigettato per competenza e venga spostato al TAR con esito quasi sempre nefasto. 
Per evitare spese legali, si può fare in autonomia la querela presso i Carabinieri, ma è forte il rischio che la querela venga 
istruita male. 
Il dirigente spesso millanta una presunta “protezione” dell’avvocatura dello stato, del comune, se comunale, ecc. che di 
fatto non esiste: il dirigente, se condannato risponde, risarcisce e paga personalmente. 
 
 
 
Nota	bene:	appunti	non	rivisti	dagli	autori	che	non	rappresentano	parere	medico	o	legale.	

 
 


