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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8672 del 2020, proposto da -

OMISSIS-in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Francesco Scifo, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia; 

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 8675 del 2020, proposto da -

OMISSIS-in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Francesco Scifo, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia;
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contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero

dell'Interno, Ministero della Pubblica Istruzione, Dirigente Scolastico

dell’Istituto comprensivo statale Serramanna, non costituiti in giudizio; 

per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale

Per Il Lazio (sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente

l’obbligo continuativo dell’uso della mascherina a scuola per minori

infradodicenni;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai

sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la riunione dei due appelli,

trattandosi di ricorsi identici avverso il medesimo decreto presidenziale del

T.A.R. Lazio;

Considerato che, nel caso in esame, ricorre una delle ipotesi, del tutto

eccezionali, in cui la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ammesso

l’appello avverso il decreto del Presidente del T.A.R. emesso in sede cautelare

monocratica; nella fattispecie, infatti, a fronte della generale esigenza di tutela

della salute pubblica e della comunità scolastica – posta a base dei

provvedimenti impugnati in primo grado – vi è, da parte dell’appellante,

l’allegazione di fenomeni di difetto di ossigenazione per uso prolungato del

D.P.I. da parte del figlio minore: il che, evidentemente, pone un profilo di

tutela della salute individuale del minore -OMISSIS-, rispondente anch’esso –

come la tutela della salute pubblica – ad un valore direttamente tutelato dalla

Costituzione;

Passando quindi alla concreta pretesa cautelare, essa poggia sulla

affermazione, dell’appellante stesso, che il figlio -OMISSIS- “pur non avendo

patologie specifiche, ha palesato e palesa dei problemi di difetto di

ossigenazione per l’uso prolungato del D.P.I. durante tutto l’orario di lezione”.
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L’affermazione dell’appellante non è, tuttavia, suffragata da alcun elemento

anche sommario di prova, che avrebbe potuto già essere agevolmente offerto,

ad esempio, mediante l’uso in classe di un piccolissimo apparecchio

misuratore del livello di ossigenazione del sangue, portato eventualmente

dallo scolaro e agevolmente operabile da parte dell’insegnante al primo

insorgere di segni di disagio respiratorio;

In tale situazione, questo Giudice – rimettendo al presieguo in sede cautelare

innanzi al T.A.R. ogni ulteriore atto, ivi compresa la valutazione di eventuali

elementi di supporto istruttorio forniti dall’appellante per la già fissata camera

di consiglio – non può che respingere l’istanza cautelare come formulata in

questa sede;
 

P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso

la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi

altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2020.

 
 
 
 
 

 Il Presidente
 Franco Frattini
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IL SEGRETARIO
 
 

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


