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CIRCOLARE N°165 del 12/11/2020         AI DOCENTI della  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
     “A. MARIANI” dell’I.C.VELLETRI NORD 

E p.c.    AI DOCENTI DELL’I.C. VELLETRI NORD  
          ALLA D.S.G.A 

      AL PERSONALE A.T.A.  
       ALLE RSU D’ISTITUTO 

  AL SITO WEB 
AL RE 

 
 
OGGETTO: DISPONBILITA’ INSEGNAMENTO DELL’ORA ALTERNATIVA ALL’ I.R.C. (SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO). RICHIESTA ADESIONI DEI DOCENTI. 

E’ obbligo delle Istituzioni scolastiche garantire le attività didattiche e formative agli alunni delle scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado che, al momento delle iscrizioni, scelgono di non avvalersi 
dell’insegnamento dell’I.R.C.. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e viene 
considerata confermata automaticamente per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione 
d’ufficio. Su iniziativa esclusiva degli interessati è previsto il diritto di modificare la scelta fatta all’inizio, per l’anno 
scolastico successivo, tramite un’espressa dichiarazione che deve pervenire alla scuola entro il termine delle 
iscrizioni (C.M. n° 51 del 18 dicembre 2014). Nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
dell’I.R.C. deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa all’I.R.C. agli alunni che ne hanno fatto 
richiesta. Le ore di attività alternative all’I.R.C. devono essere attribuite in via prioritaria ai docenti a tempo 
indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, il cui posto o cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a 
quello obbligatorio, ai fini del completamento dell’orario d’obbligo. I Docenti titolari di cattedra orario esterna non 
possono completare nella prima scuola con ore di attività alternative. Poiché nella nostra scuola secondaria di 1° 
grado, non si può procedere come sopra scritto, verranno conferite le ore alternative all’I.R.C. come ore 
eccedenti l’orario d’obbligo. Tali ore verranno assegnate a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a 
tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività 
didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra, ed abbiano manifestato la propria disponibilità (art.1 c.4 DM 
13 giugno2007 n° 131). Qualora non sia possibile procedere secondo quanto scritto sopra, si potranno stipulare 
contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni orario (ai fini del completamento di 
orario) o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle attuali graduatorie 
d’istituto. Nei casi delle ore eccedenti o dei contratti a tempo determinato, la nomina e la retribuzione decorreranno 
dalla data di effettivo inizio delle attività. Tali ore non sono equiparabili a quelle delle altre discipline, e, per questo 
non incidono sull’organico d’istituto. Si rende noto che le procedure sopra indicate si applicano anche nel caso in 
cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza del personale docente. Poiché l’Istituto sta organizzando per 
l’anno scolastico in corso tale insegnamento, in attesa della convocazione del prossimo collegio dei docenti e delle 
richieste che, a breve verificheremo con i genitori interessati, si richiede alle S.S.L.L. entro il 20/11/2020 di 
consegnare l’eventuale disponibilità tramite il modello, che si acclude alla presente, in forma cartacea alla 
REFERENTE DI PLESSO della sc. Sec. “A. Mariani”. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell’I.C. VELLETRI NORD 

 

 

OGGETTO: Richiesta di disponibilità all’insegnamento nell’ora alternativa alla religione 
cattolica. 

 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................... , docente di 

 

scuola…………………….a tempo ...............................................................  

in servizio presso l’I.C. Velletri Nord nell’a.s. 2020/2021, 

 

C O  M U N I C A 

 

di essere disponibile ad assumere l’incarico all’insegnamento nell’ora alternativa alla religione cattolica per 
l’a.s. 2020/2021. 

 

 

Velletri …./…./……                                                                      FIRMA 

 

 

 

 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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