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Protocollo: vedere segnatura     Bisuschio, 6 novembre 2021   
       

Circolare n.169 

AI PROFF: BARTOLI, CODISPOTI, 

GALLO, NICEFORO 

AI DOCENTI di IRC 

Alla DSGA 

ATTI/SITO  

OGGETTO: Attività Didattiche e Formative o Studio Autonomo Con Assistenza di Personale Docente per gli 

alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 25.3.1985 di ratifica dell’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, in materia 

di insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche, che sancisce il diritto di scegliere se avvalersi o 

non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica; 

VISTA la C.M. n. 316 del 28.10.1987 con la quale il Ministro dell’Istruzione fornisce indicazioni in merito 

all’organizzazione, nelle Istituzioni Scolastiche, delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 

e alle modalità di nomina del personale docente per la loro copertura; 

TENUTO CONTO L’insegnamento può essere attribuito a: 

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per 
l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi); 

b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da 

personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già 
utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base); 

c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a 

completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già 
svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale); 

d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di 

spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze - già Direzioni Provinciali del 
Tesoro secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1670 del 22.3.2011; 
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CONSIDERATO che occorre incaricare docenti per complessive 17 ore di attività alternative all’IRC; 

CONSIDERATO che occorre in primo luogo utilizzare docenti interamente o parzialmente a disposizione della 

scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi), e a 

seguire docenti che abbiano dato la propria disponibilità con priorità ai docenti che possono avere maggiore 

flessibilità oraria salvaguardando l’assetto dell’orario curricolare e che riescano a coprire almeno 5 ore delle 17 a 

disposizione; che solo per residue attività di assistenza il Dirigente Scolastico organizza il servizio anche ricorrendo 
al docente con ore di potenziamento in quanto funzionali all’organizzazione e alla sorveglianza degli studenti; 

TENUTO CONTO degli insegnanti che hanno dichiarato la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti a 

seguito dell’interpello; 

CONFERISCE i seguenti incarichi:  

PROF. BARTOLI 
Ore a disposizione 
Tot. 5 ore 
 

PROF. GALLI 
Ore eccedenti  
(con contratto) 
Tot. 6 ore 

PROF.SSA CODISPOTI 
Ore eccedenti 
(con contratto) 
Tot. 5 ore 

PROF.SSA NICEFORO 
Ore a disposizione 
Tot. 1 ora 

LUNEDI’ 2^ - 3^ora 
MARTEDì 2^ ora 
MERCOLEDì 2^ora 
Giovedì 4^ ora 
 

GIOVEDì  3^ ora 
VENERDì 1^ - 2^ - 3^ ora 
SABATO 2^ - 4^ ora 
 

LUNEDI’ 4^ ora 
MARTEDì 3^ - 4^ ora 
MERCOLEDì 3^ora 
VENERDì 4^ ora 
 

SABATO 1^ or a 

Si precisa che 5 studenti delle classi Quinte hanno scelto l’opzione “Attività didattiche e formative” pertanto 

l’elenco sarà aggiornato in considerazione dei moduli consegnati al prof. E. Bartoli che altresì fornirà gli 

elenchi degli studenti per classe ai proff. Codispoti, Gallo , Niceforo. 

Si rammenta che le attività formative e didattiche sono svolte come da progetti deliberati dal Collegio Docenti 

e valutati in sede di scrutinio intermedio e finale come l’IRC (con nota). 

Le attività avranno inizio lunedì 8 novembre 2021. 

Gli insegnanti andranno in classe all’ora indicata, firmeranno sul registro di classe accanto alla firma 

dell’insegnante di religione, e si recheranno con gli alunni loro affidati in biblioteca o nell’aula “NAI” per lo 

svolgimento delle attività suddette. 
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  La Dirigente Scolastica  
 Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93  
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