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     Comiso, 18/11/2020 

 

Comunicazione n. 76 - a.s. 2020/2021 

 

       Ai docenti 

Scuola Secondaria di I grado 

 

 p.c. Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 
 

OGGETTO: Individuazione docenti per svolgimento attività alternativa alla Religione 

cattolica a.s. 2020/21. 
 

 

Con la presente si forniscono indicazioni in ordine all’organizzazione dell’ora alternativa all’insegnamento 

della religione. 
 

VISTA la Legge n. 121 del 25 marzo 1985; 

VISTA la C.M. n. 130 del 3 maggio 1986 “IRC e attività alternative nella scuola media”; 

VISTA la nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 che ricorda che l’insegnamento delle attività alternative 

all’IRC “costituisce un servizio strutturale obbligatorio”; 

VISTA la nota del MIUR n. 19400 del 3 luglio 2015 con la quale si ribadisce espressamente che deve essere 

assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati; 

PRESO ATTO delle oggettive difficoltà logistico–didattiche che impediscono di organizzare per un elevato 

numero di alunni le attività dell’ora alternativa con le soluzioni già adottate nella nostra scuola; 

VISTA la delibera n. 27 del collegio docenti dell’11 settembre 2019 che, nel rispetto dei vincoli posti dalla 

normativa vigente, ha definito quale attività formativa alternativa, che rientra nel POF, “Cittadinanza e 

Costituzione” anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione; 

ATTESTATO che i docenti che dovranno occuparsi di tale opportunità formativa potranno essere reclutati 

tra: 

1. Personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; 

2. Docenti di ruolo e non di ruolo dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto 

all’orario d’obbligo; 

3. Personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a 

completamento dell’orario d’obbligo; 

4. Personale supplente appositamente assunto 

SI CHIEDE 

di formalizzare con dichiarazione scritta da consegnare in segreteria entro e non oltre il 23 novembre 2020 

l’eventuale disponibilità a prestare ore eccedenti per tale attività. 

Si precisa che nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3, il docente non può essere scelto se presta servizio nella classe 

o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola. 

Si aggiunge che l’insegnante dell’ora alternativa partecipa a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali 

della scuola (collegi, consigli di classe, ricevimenti, dipartimenti) e ha l’obbligo di presentare la 

progettazione didattico-educativa, corredata di obiettivi, contenuti, metodologie, verifiche, strumenti e 

sussidi e di compilare il registro elettronico appositamente predisposto per questa attività. 

         

                               Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
                                   Firmato digitalmente 
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