
 
 

Ai docenti interessati 

Al DSGA 
Al Sito Web 

 
DIRETTIVA N. 43 

 

 Oggetto: Attività alternative alla Religione Cattolica – Disponibilità e indicazioni 
operative.  
 
Si comunica che a partire dal 1/12/2020 saranno svolte le attività alternative all’ IRC, secondo quanto 
stabilito nel Collegio dei docenti del 1/09/2020, delibera n.25, rivolte agli alunni che ne abbiano fatta 
richiesta. 
 
 

A) DISPONIBILITA'  
 

Dovendo programmare le suddette attività, si chiede alle SS.LL. la disponibilità a effettuare ore eccedenti 
l'orario obbligatorio.  
Si ricorda che si può arrivare sino a un massimo di 24 ore settimanali di insegnamento.  
Le disponibilità dovranno coincidere con il fabbisogno delle ore alternative alla Religione Cattolica e 
saranno accettate se compatibili con l'orario cattedra già programmato.  
Gli eventuali docenti interessati, preferibilmente delle discipline: Italiano e/o Scienze, visti i contenuti del 
modulo inserito nel Progetto deliberato in Collegio, dovranno presentare istanza in forma scritta, indirizzata 
al Dirigente Scolastico e consegnata in segreteria entro e non oltre 27/11/2020 alle ore 12,00. 
 
Sono disponibili le seguenti ore, nelle seguenti classi: 

 LUN MAR MER GIOV VEN 

7.50 X     

8.30      

9.10      

9.50   X   

11.00      

11.40    X  

12.20  X X X  

13.00 X X X  X 
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Per quanto riguarda le modalità di attribuzione, si rimanda a quanto disposto dalle indicazioni operative di 
cui alla nota MIUR 11.643 del 29/09/2010 (si allega estratto), che riporta sinteticamente le indicazioni 
fornite con la C.M. n. 316 del 28/10/1987.  
 
OMISSIS( ... )  
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE.  
 
Per la copertura delle ore in argomento i Dirigenti Scolastici dovranno:  
1) Attribuire prioritariamente le ore a docenti in servizio nella scuola in soprannumero o, ai fini del 
completamento d'orario, a docenti di ruolo e non di ruolo la cui cattedra sia costituita con un numero di ore 
inferiore a quello obbligatorio. Si evidenzia che non risulta possibile, per gli insegnanti di scuola secondaria, 
titolari di cattedra su due scuole (c.d. cattedra orario esterna), completare l'orario nella prima scuola con 
ore di attività alternative;  

2) Qualora non sia stato possibile attribuire in tutto o in parte le ore di attività alternative agli 
insegnanti indicati al precedente punto 1), i dirigenti scolastici conferiranno tali ore, con il loro 
consenso, a docenti di ruolo o con nomina di supplenza annuale (31.8.2020) o fino al termine delle  
attività didattiche (12.6.2020), in servizio nella scuola che hanno già raggiunto l'orario di cattedra (ore 
eccedenti);  

3) Nel caso in cui non sia stato possibile procedere, in tutto o in parte, alla copertura delle ore in questione 
con i docenti indicati al precedente punto 2) i dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo 
determinato, con aspiranti a supplenza inclusi nelle graduatorie d'istituto.  
 

METODI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE  
 

Si fa riferimento alla circolare ministeriale n.101 del 30 dicembre 2010. Le attività si svolgeranno in 
contemporanea alle lezioni di IRC.  
Il materiale didattico utilizzato sarà:  
 

- strumenti multimediali  
- schede  
- testi, racconti, poesie ...  
- cooperative-learning  

 
Valutazione dell’alunno  
 
I docenti incaricati dell’attività alternative all’IRC hanno gli stessi diritti e doveri dell’insegnante di religione, 
pertanto fanno parte della componente docente negli organi scolastici (Consiglio di classe) e partecipano 
alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’attività alternative all’IRC. Detta 
valutazione concorre all’attribuzione del credito scolastico, al pari dell’insegnamento della religione 
cattolica.  
    

Il Dirigente Scolastico  
F.to Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO 

 


