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Protocollo: vedi segnatura       Bisuschio, 05.11.2022 
Circolare n.113       

          
Ai docenti interessati ore alternative a IRC 
ATTI-SITO 

 
Oggetto: Attribuzione ore alternative all’ IRC  
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Visto quanto già riportato in circolare 101/2022 ” 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.”  

In Combinato Disposto con le ultime modifiche di settore riconducibili alla L107/2015 che introduce 
la casistica al punto C e che così specifica:“ Le ore di attività alternativa possono essere attribuite, secondo 
l’ordine di seguito riportato: 
A. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; 
B. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo; 
C.  personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a 
completamento dell’orario d’obbligo; 
D. in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto.” 

Ribadito che nel caso le ore di alternativa vengano assegnate ai docenti a disposizione nella scuola 
(punto A) o ai docenti disponibili a effettuare ore eccedenti (punto B) o a supplenti in servizio nella 
scuola per completare l’orario, i dirigenti avranno cura di scegliere docenti in servizio in classi diverse 
da quelle in cui siano inseriti gli allievi che dovranno frequentare le attività alternative; 
Visto che le ore di attività alternativa alla Religione Cattolica non possono essere attribuite a 
personale in servizio nella scuola in qualità di supplente breve o sotto indennità di maternità; 
Visto che i contratti vanno stipulati con termine entro e non oltre il 30 giugno e La nomina e la 
retribuzione devono partire dalla data di inizio delle attività; nel caso vengano assegnate come ore 
eccedenti, dette ore di alternativa vanno retribuite sino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al 

trattamento economico fondamentale; 
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Considerati i criteri interni deliberati dal Collegio Docenti 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.” 

Preso atto delle disponibilità avanzate e che non si riscontrano docenti a tempo indeterminato con ore 
a disposizione e che non sono stati tenuti in considerazione i docenti con supplenze brevi e saltuarie; 
Considerati i dovuti incastri orari da effettuare; 
Visto che l’ora di alternativa per gli alunni non avvalentesi dell’IRC delle classi 3 GM – 5M ( 4^ ora del 

venerdì) coincide come riportato in circolare 100/2022 con l’ultima ora configurando la casistica dell’uscita 

anticipata alle ore 12.00 per gli studenti interessati e decurtando di 1 ora il totale da assegnare ( 15 ore ); 

DISPONE 

 L’assegnazione del totale di 13 ore per attività alternative a IRC come di seguito specificato: 

NICOLI  6 ORE assegnate    (disponibilità data 14 ore) 

MARTEDì  3 P-     MERCOLEDì   1T/4°A  -3 T -1 A- 4Q     SABATO 2 T 

ALBANO 5 ORE assegnate            (disponibilità data 13 ore) 

LUNEDì 1L/3F- 4M/4G       VENERDì 3L/1F-2 L – 3 E-3 GM – 5M 

AVANZATO 1 ora assegnata       (disponibilità data 4 ore) 

Giovedì 2A 

CARPANESE 1 ORA  assegnata      (disponibilità data 3ore) 

GIOVEDì 1I    

Preso atto che non sono state assegnate 2 ore il sabato e precisamente 1^ora 5Q e  2^ ora 4L, vista la 
necessità di garantire al più presto l’effettuazione dell’alternativa all’IRC si chiede ai docenti interessati 
con ore non impegnate in coincidenza di quelle sopra descritte, di avanzare istanza a 
vais00400r@istruzione.it e simultaneamente a ds@isisbisuschio.it entro le ore 9.00 di lunedì 7 
novembre p.v. Non verranno prese in considerazione richieste pervenute dopo la scadenza. 

Il Prof. Cardinali consegnerà ai docenti sopra individuati il registro cartaceo e gli elenchi degli alunni. Si 
rammenta che chi svolgerà attività didattiche e formative dovrà invece compilare il registro elettronico. 

Entro mercoledì 9 novembre verrà pubblicato il prospetto degli spazi da utilizzare  per lo svolgimento 
dell’alternativa all’IRC a.s. 2022/23. 

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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