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Mandatoriccio, 18/01/2022 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL DSGA  

ALBO/ATTI   

 

OGGETTO: Decreto assegnazione docenti attività alternativa all’Insegnamento della 

Religione Cattolica – a.s. 2021-2022. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO la L. 121/1985;  

VISTA la Circolare Ministeriale n. 316 del 28/10/1987, recante “Insegnamento della religione 

cattolica - Attività alternative - Altre opportunità”; 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 130 del 03/05/1986, recante “IRC e attività alternative nella scuola 

media”; 

VISTO il D.Lgs. del 16/04/1994, n. 294 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione”; 

VISTA la Circolare MEF n. 26482 del 07/03/2011 ad oggetto “Pagamento delle attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica. Richiesta di parere”; 

VISTO il D.P.R. n. 175 del 20/08/2012 “Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell'Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per 

l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”; 

VISTO il D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017, secondo cui le attività alternative all’Insegnamento della 

Religione Cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono, sono oggetto di valutazione espressa 

con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 03/09/2021 in ordine alla definizione dei 

contenuti delle attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica; 

CONSIDERATO che in questa Istituzione scolastica risulta necessario attribuire un numero di ore 

alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica paria a n. 04  nella scuola Secondaria di 

primo grado, di cui n. 03 nel plesso di Calopezzati e n. 01 nel plesso di Pietrapaola; 

CONSIDERATO che le ore di potenziamento introdotte dalla L. 107/20215, finalizzate al 

raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a 

tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare 

estranee alle attività alternative dell’Insegnamento della religione Cattolica; 

RICHIAMATE le misure in materia di contenimento e contrasto dell’infezione da virus Sars-CoV-2 

e, nella fattispecie, il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 – anno scolastico 

2021/2022”, di cui alla nota di trasmissione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 900 del 18 

agosto 2021; 

PRESO ATTO che nei plessi scolastici interessati sono stati individuati opportuni spazi per lo 

svolgimento dell’attività in parola; 

ATTESO che i Docenti impegnati in attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica 

partecipano a pieno titolo ai Consigli di Interclasse/Classe, compresi quelli dedicati alla 

valutazione periodica e finale. 
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CONSIDERATO che i genitori ovvero esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni interessati 

possono esprimere, tra le opzioni, anche la non frequenza della scuola nelle ore di Insegnamento 

della Religione Cattolica. 

PRECISATO che 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. 

CONSIDERATO che per l’Insegnamento di Religione Cattolica l’ordinamento prevede per la Scuola 

secondaria di primo grado n. 1 ore settimanali. 

CONSIDERATO che con avviso pubblicato sul sito web istituzionale, prot.  n. 4417 del 11/11/2021, 

si invitavano i Docenti della scuola Secondaria di I grado  a manifestare la propria disponibilità 

a svolgere le attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica; 

PRESO ATTO  che hanno comunicato la propria disponibilità, regolarmente acquisita agli atti della 

scuola, i seguenti docenti:  Giuseppe Iannuzzi, Giuseppina Maria Manno, Lucia Salerno 

 

DECRETA 

 

l’assegnazione ai Docenti sottoelencati dell’attività alternativa all’Insegnamento della Religione 

Cattolica per il corrente anno scolastico. 

I Docenti in parola svolgeranno settimanalmente, con gli alunni non avvalentesi dell’IRC e come da 

orario delle lezioni richiamato in preambolo, l’attività didattica negli spazi autorizzati nei plessi 

scolastici interessati. 

La nomina decorre dal giorno 18/01/2022 e produrrà effetti sino al termine delle attività didattiche. 

 

Docente Classe Plesso Giorno dalle ore alle ore 

Lucia Salerno 3 A  Mandatoriccio Giovedì 12.30/13.30 

Manno M. 

Giuseppina 

1 C Calopezzati Sabato 11.30/12.30 

Giuseppe Iannuzzi 2 C Calopezzati Venerdì 8.30/9.30 

Manno M. 

Giuseppina 

3 C Calopezzati Sabato 12.30/13.30 

 

Le attività, rientranti nella progettualità di Istituto, prevedono lo svolgimento di specifiche azioni che 

intervengono ad integrazione delle previsioni del Curricolo, risultando aderenti alla documentazione 

strategica (RAV, PdM, P.T.O.F.) e che terranno, comunque, conto delle specifiche esigenze 

dell’alunno/a seguito/a. 

Nello specifico, sono previste: 

-  attività afferenti la sfera emozionale – comunicativo – affettiva; 

- attività di approfondimento dei contenuti disciplinari afferenti ai valori fondamentali per una 

cittadinanza attiva.   

La valutazione, da basarsi su evidenze oggettive, terrà conto dell’impegno, della partecipazione, 

dell’interesse e della motivazione e dei progressi registrati rispetto alla situazione di partenza. 

 

La Dirigente Scolastica  

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente  

ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse. 
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