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Anche il Tribunale ammi
nishativo regionale del Vene-
to si è esDnesso conto Valter
Rosato, 

- 
il contestatissimo

preside del Foscari-Massarl
che inoltne si trova davanti
al giudice di pace per una de
nuncia presentata da alcuni
docenti-ner diffamazione. I
giudici dél tar hanno accolto
le tesi dell'awocato mesti-
no Leonello Azzafllni che,
per conto i"gtr ilsegnanti,
ha presentato un ricorso con-
troìl rifiuto del dirigente sco
lastico di mettere a lono di-
slnsizione l,a relazione firma-
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ta da Rosato e a lui chiesta
dal direttore dell'Ufficio sco.
lastico regionale Carmela Pa-
lumbo in cui motivava la'scelta 

per iI200?{8 di non at-
tivareì corsi di recupero per
gli studenti con debifi forfna-
tivt Nel rieorso l'awocato
A?,?,afilol--scrive che lia richig
sta di accesso alla documen-
tazione da parte degli inse
granti è legittimata dal fatto
che gli atti riguardano la lo-
ro attività professionale e
che, inoltre, famminist azior-
ne scoliastica l'aveva respin-
ta senza alcuna motivazio

ne. Per il Tar il ricorso è
fondato innanzitutto nerché
la normativa affema che <da
domanda di accesso deve es-
sere rifiutata'o differita con
prornredimento motivato>,
mentne in questo caso c'era
stato solo il silenzio.

f,a sentenza sostiene che'l,a
richiesta 4"gtr inseganti
non ruuanoava un aceesso
generaliz,zato, bensì era <di-
retta allia conoscen:za di atto
specificamente inerente ad
rfta pratica amministrativa
nella quale sono coinvolfl'dl
rettamente e persopglnen-

to i docenti. Tra I'altro, <<lia
notizia - scrivono sempre i
giudici - dell'attivazione di
una proceùrra d'inchiesta
sultra 

-vicenda 
della mancata

attivazione dei corsi estivi di
necupero al Foscari-Massari
è sta:ta divulgata si presume
dallo stesso dirigente dell'Uf-
ficio scotrastico regionale che
ha manifestato dubbi sulla
neeolarità del procedimen-
to>l Per il Tar iI ricorso dei
docenti va accolto, <<accerta-
ta I'illegittimità del silenziop,
e dunoue tra retrazione delpre
side aidava messa a loró dL

snosizione. Inolfre. nrcprio a
úusa del rifiuto dí Rodato, il
ministero dell'Istrrzione do
wà pagare duemila euro di
soese airiconentl-Sempre 

dalla senterua si
apprende del procedlmento
davanti al giudice di pace
per Rosato: gli insegnanti lo
hanno awiato dopo cbe il
preside aveva rigettato ll lo
ro reclamo scrivendo che <i
loro rilievi risultano privi di
qualsivoelia consistenza giu-
ridica quando non addirittu-
ra falsío di nahrra emul,ati-
va>. (9.c.)


