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Circolare 101 

 Ai Docenti 

 Alla DSGA 

 ATTI/SITO 

 

 

Oggetto: Disponibilità a svolgere ore di attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica 2022-23 

 

Al fine di ottimizzare l’organizzazione e garantire la copertura della vigilanza degli alunni, anche in periodo in cui si 
verificano molteplici assenze del personale docente legate alla diffusione del covid; 
Avendo deliberato negli OO.CC., in virtù delle diverse interpretazioni con note USR non sempre concordanti sul punto, 
che l’assistenza in caso di studio autonomo può anche essere coperta con ore di potenziamento; 
Considerato che per l’a.s. 2022-23 s i  d e v o n o  simultaneamente contemperare alle esigenze interne legate a 
progettualità e  ad impegnativa organizzazione generale; 

 
Per l’a.s.2022-23 si ricorrerà alla contrattualizzazione sia per le attività didattiche e formative che per lo studio 
autonomo assistito. 
 
Tutto ciò premesso, sono state individuate 16 ore da attribuire all’insegnamento della materia alternativa all’IRC 

Pertanto Si invitano i docenti in servizio, eventualmente interessati a svolgere le suddette ore per l’attività di cui 

all’oggetto, a compilare l’allegato modulo e ad inviarlo simultaneamente a vais00400r@istruzione.it 

 ed a ds@isisbisuschio.it  entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 4 novembre 2022,  oggetto: 

“disp22_IRC_cognome” ( es. disp22_IRC_Rossi) 

 

Le ore da assegnare sono complessivamente 16 così distribuite: 
 

 
LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 

9:00 1L 
3F 

 1T 
4A 

1I  *5Q 

10:00 2F 
2M 

3P 3T 

 

3L 
1F 

*4L 

11:00 4M 
4G 

 1A 2A 2L 
3E 

*2T 

12:00   4Q  3GM 
5M 

 

*presenza  di alunni che hanno scelto attività didattiche e formative 
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 I docenti che condurranno le attività alternative (compreso lo studio autonomo assistito) compileranno 
tempestivamente apposito registro che verrà fornito dal prof. S. Cardinali. 

 I docenti di Attività Alternativa (solo didattica e formativa no studio autonomo) presentano al protocollo 
vais00400r@istruzione.it , prima dell’avvio attività, il progetto scelto (tra i 2 deliberati dal CD) e adeguato. 
 I docenti degli studenti che si avvalgono delle attività didattiche/progettuali alternative all’IRC entrano a 
fare parte del Consiglio di Classe, compilano il registro elettronico, ed esprimono la valutazione dello/gli 
studente/i, partecipano a pieno titolo ai Consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all’attribuzione 

del credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di I e II grado che seguono le attività 

medesime, con le stesse modalità già precisate per l’IRC. 

 I docenti che vigilano e seguono gli studenti che hanno scelto lo studio autonomo assistito non entrano a far 
parte del corrispondente CdC ma possono eventualmente fornire elementi valutativi al CdC. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

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

 

 

Si ricorda che ai fini dell’affidamento delle ore alternative all’IRC, si devono osservare le disposizioni vigenti  

che prevedono le seguenti fasi:  

 

1. Attribuire prioritariamente le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella  

rispettiva scuola la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio ai fini del  

completamento dell’orario d’obbligo (ore a disposizione); 

2. Nel caso in cui non possa procedere come nel precedente punto a), conferire le ore alternative alla religione  

cattolica ai docenti in servizio nella scuola (docenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, con  

nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), dichiaratisi  

disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo, fino al limite massimo di 6 ore; 

3. Nel caso non fosse possibile procedere sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, il Dirigente  

scolastico provvederà a stipulare contratti a tempo determinato con aspiranti alle supplenze inclusi nelle  

graduatorie d’istituto. In ciascuno dei casi precedenti, la nomina e la retribuzione decorreranno dalla data  

di effettivo inizio delle attività e avranno effetto sino al 30 giugno 2022.  

 

Come da delibera del Collegio docenti del 01.09.2022 inoltre si procederà secondo i seguenti Criteri interni: 

a. Le disponibilità avanzate saranno prese in considerazione solo nel rispetto del quadro orario settimanale 

definitivo già vigente, che non potrà subire modifiche; 

b. precedenza a chi assicura maggiore copertura delle ore da assegnare per un massimo di 6 ore e non  

inferiore al 50% delle ore da assegnare; 

c. A parità di disponibilità per lo stesso numero di ore si procederà mediante sorteggio. 

 

I docenti, come da normativa, saranno assegnati in modo che non siano già in servizio nella/e classe/i degli 
studenti     che non si avvalgono di IRC. 
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