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Circolare n. 46                                                                                   
                                                                                                          Al personale docente  
                                                                                                            Scuola Secondaria 

Al sito web 

                                                                                                                                                                                                                       
Limbiate, 27 novembre 2020 

 
Oggetto CONFERIMENTO ORE DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA.  

 
Con la presente si chiede alle SS.LL di dichiarare, entro il giorno 04-12-2020, la disponibilità ad accettare ore di 

completamento per il raggiungimento dell’orario cattedra oppure ore eccedenti l’orario cattedra, per la copertura 

dell’attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria di I grado di questo 

Istituto. Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la procedura per la copertura delle suddette ore (delibera - 
Collegio Docenti  del 28.10.2020 e Consiglio d’Istituto in data 16.11.20)  sarà la seguente: 

 1. Attribuzione prioritariamente a docenti in servizio nella scuola ai fini del completamento d’orario, la cui 

cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio.  
 2. Qualora non sia possibile attribuire in tutto o in parte le ore di attività alternativa agli insegnanti indicati al 

precedente punto 1) tali ore saranno conferite a docenti, in servizio nella scuola, di ruolo  che ne faranno formale 

richiesta scritta, in base al punteggio della graduatoria d’istituto e all’orario scolastico, che dovrà coincidere con 
le ore di religione. 

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla copertura delle ore in questione con i 

docenti indicati al precedente punto 2) si procederà con l’assegnazione delle ore agli insegnanti non di ruolo che 

ne faranno formale richiesta. Gli interessati produrranno la disponibilità scritta, su apposito modulo allegato alla 
presente, da consegnare presso la segreteria. 

 

 Per le assegnazioni ai docenti delle ore eccedenti le 18 ore si terrà conto dei seguenti criteri:  

 docenti di ruolo 

  compatibilità delle ore disponibili con l’orario di servizio del docente; 

 anzianità di servizio in istituto. 

 
 Si segnala che i docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati 

dell’insegnamento della religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della 
scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si 

avvalgono di detti insegnamenti.  

La definizione dell’orario, con l’indicazione della classe, è riportata nella seguente tabella: 
 

 Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 2A 2B 1D 3B 

2 3D 3A 1C 3C 

3 2D  2C  

4  1B   

5   2E  

6   1A  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Dott. Salvatore Ciravolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/1993 
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Allegato circ. n.    46 

 

 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a docente di  

 

in servizio presso I.C. L. da Vinci  , dichiara la propria disponibilità 

per le ore di attività di alternativa all’IRC secondo le indicazioni elencate sotto. 

 
GIORNO ORA 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Firma 

 

-------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

          Limbiate  ,  

 

 

 


