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PROT. N.           
CIRC. N. 69                                                                                                                                                             Palermo, 08/10/2019 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 
delle classi in elenco 
AI SIGG. GENITORI 

UFFICIO PERSONALE 
UFFICIO ALUNNI 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 

OGGETTO: ATTIVITA' ALTERNATIVE I.R.C. - A.S. 2019/2020 - MODALITA' ORGANIZZATIVE E 
INDICAZIONI OPERATIVE 

Al fine di uniformare l’organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni che, all’atto 
dell’iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell’IRC, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

Premesso che è compito del Collegio dei Docenti definire i contenuti delle attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica, ai fini dell’affidamento delle stesse, i Dirigenti Scolastici devono 
osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono. 

1. I Dirigenti scolastici prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica 
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. Si precisa 
che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna completare nella prima scuola con 
ore di attività alternative. 

2. Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto i Dirigenti scolastici 
devono conferire le ore alternative alla religione cattolica come ore eccedenti all’orario di cattedra fino 
al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 
dicembre 2001 n. 448, l’assegnazione spetta 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 
specifica disponibilità. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere 
rivolta a tutti gli insegnanti in servizio. 

3. Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i 
Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per 
spezzoni orario o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle 
graduatorie di Istituto. 

**La norma dice che tali docenti debbano “essere scelti tra quelli della scuola che non insegnano nella 
classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli 
alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della par condicio” 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’IRC 

§ la norma consolidata salvaguarda innanzitutto il carattere di libera programmazione da parte degli 
organi collegiali, con l’unico ovvio vincolo che tali attività culturali e di studio debbano “concorrere al 
processo formativo della personalità degli studenti”; 

§ per le vere e proprie ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (opzione A) la  norma dice che esse 
debbano essere “rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di 



filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della 
esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile”; si conferma quindi 
che possono essere programmate anche attività inerenti a discipline di carattere curricolare. 

§ per le ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 
DOCENTE (opzione B) la norma lascia pensare ad un’assistenza che può configurarsi come vera e 
propria azione di sportello/recupero/approfondimento curricolare, visto che si parla di “offrire contributi 
formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che 
siano eventualmente rappresentati dagli studenti”, i quali quindi possono segnalare i “propri bisogni 
formativi, nonché le modalità di intervento della scuola”. 

 
MODALITA' ORGANIZZATIVE 
 
OPZIONE A -  SCELTA DI AVVALERSI DI "ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE" 

Delibera del Collegio dei Docenti n. 12 del 10/09/2019 - Macro Area di intervento didattico: "Legalità e 

Cittadinanza Attiva". 

 
CLASSI COINVOLTE/QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

CLASSE LUNEDI' GIOVEDI' VENERDI' AULA 
1^ I 4^ ORA   BIBLIOTECA 
1^ X 4^ ORA   BIBLIOTECA 
1^ F   1^ ORA BIBLIOTECA 
3^ I  1^ ORA  BIBLIOTECA 

DOCENTE RESPONSABILE: PROF.SSA COMPARATO DANIELA MARIA  
 
 
OPZIONE B - SCELTA DI AVVALERSI DI "ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON 

ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE"  

CLASSI COINVOLTE/QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

DOCENTE RESPONSABILE: PROF.SSA COMPARATO DANIELA MARIA  
 
 
OPZIONE C - "LIBERA ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE 
 
Gli studenti e le studentesse delle classi:  
PRIME- SEZ.: B -C - D - E - G - H - I - L- M - X 
SECONDE - SEZ.: D - G - H 
TERZE- SEZ: D - H - X 
QUARTE - SEZ. : D - H 
QUINTE - SEZ. : O 
svolgeranno le attività personali di studio, sostando al Punto ristoro della scuola. E' assolutamente vietato 
andare in giro per la scuola. 
 

CLASSE MARTEDI' GIOVEDI' AULA 
1^ Z  2^ ORA BIBLIOTECA 
1^ N 3^ ORA  BIBLIOTECA 
1^ B  2^ ORA BIBLIOTECA 
1^ H  2^ ORA BIBLIOTECA 
2^ I 4^ ORA  BIBLIOTECA 
2^ Z 4^ ORA  BIBLIOTECA 
2^ D 3^ ORA  BIBLIOTECA 
4^ X 3^ ORA  BIBLIOTECA 
4^ F 4^ ORA  BIBLIOTECA 



OPZIONE D - "NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA" 
 
Gli studenti e le studentesse delle classi:  
PRIME- SEZ.: B - G - P- U -  X 
SECONDE - SEZ.: F - O 
TERZE- SEZ: A - B - H - Y 
QUARTE - SEZ. : A - F - P - X - Y 
QUINTE - SEZ. : A - B - H - I 
potranno entrare a seconda ora e/o uscire da scuola anticipatamente in corrispondenza dell'ora di 
IRC. 
 
Si invita il Personale Docente  a voler vigilare sul rispetto di quanto prescritto da parte degli studenti. 
Si invita, inoltre, il Personale ATA a voler vigilare e a segnalare alla Presidenza eventuali criticità in merito 
agli spostamenti non consentiti per gli studenti che si sono avvalsi dell'Opzione C. 
Alla Prof.ssa Comparato Daniela Maria si chiede di voler consegnare in Presidenza il Piano di lavoro 
predisposto per gli studenti che hanno scelto l'Opzione A. 
 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
 
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 08/10/2019 
  


