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Mandatoriccio,  29/09/2022 

 

                                                                                     Ai docenti della 

Scuola Secondaria I grado 

 

Al DSGA 

Al sito web/atti 

 

Circolare interna n. 27 

OGGETTO: Disponibilità a svolgere ore di attività alternative all’insegnamento della religione 

cattolica, A.S. 2022/23. 

  Si forniscono di seguito le indicazioni operative relative all’attribuzione delle ore di attività alternative 

all’ IRC.  

Il Dirigente scolastico ai fini dell’affidamento delle ore alternative all’IRC, deve osservare le 

disposizioni vigenti (Nota MEF 7 marzo 2011) 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 e non appartenenti al Consiglio di Classe dello studente avvalentesi. 

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

scolastico provvederà a stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già titolari di altro 

contratto, che si viene così a completare (da liquidare insieme al contratto principale) o con supplenti 

appositamente assunti (da caricare sui capitoli di spesa per le supplenze di ogni tipo di scuola). 
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 In ciascuno dei casi precedenti, la nomina e la retribuzione decorreranno dalla data di effettivo inizio   

delle attività e avranno effetto fino al termine delle attività didattiche.  

Sottolineando che è compito del Collegio dei Docenti definire i contenuti delle attività alternative 

all'insegnamento della religione cattolica, ai fini dell'affidamento delle stesse, si ricorda che nel Collegio 

Docenti n.1 del 02 Settembre 2022, delibera n. 16, è stato stabilito  di formulare dei progetti, per gli 

alunni che non seguono le ore di religione cattolica, riguardanti la sfera emozionale- comunicativo- 

affettiva e le tematiche di cittadinanza attiva, particolarmente nella sfera del bullismo e cyberbullismo. 

Tutto ciò premesso, ed al fine di garantire agli studenti l’ora alternativa IRC,  

SI CHIEDE 

ai docenti interessati di produrre tramite il modello allegato istanza di disponibilità a svolgere tale 

insegnamento, via mail, entro e non oltre giovedì 6 ottobre  2022.  

A tal fine si comunica che gli orari e le classi interessate risultano essere: 

Classe plesso giorno dalle ore alle ore n. alunni 

2 C I Grado 

Calopezzati 

Martedì 11.00/12.00  1 

 

3 C I Grado 

Calopezzati 

Giovedì 11.00/12.00 1 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 
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