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OGGETTO: Individuazione docenti per svolgimento Attività didattiche alternative all’insegnamento 

della Religione cattolica – a.s. 2020-21 

VISTA la Legge n. 121 del 25 marzo 1985 

VISTA la nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 che ricorda che l’insegnamento delle attività alternative 

all’IRC “costituisce un servizio strutturale obbligatorio” 

VISTA la nota del MIUR n. 19400 del 3 luglio 2015 con la quale si ribadisce espressamente che deve essere 

assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati 

VISTA la delibera del collegio docenti di giorno 8 Ottobre 2019 

Al fine di organizzare le attività didattiche e formative nei confronti degli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica, è necessario chiedere al personale docente in servizio di 

dichiarare la propria disponibilità ad effettuare delle ore di completamento e/o ore eccedenti   l’orario di 

cattedra. 

Le modalità di individuazione dei docenti cui affidare lo svolgimento delle Attività Alternative alla 

Religione cattolica sono contenute nella nota M.E.F. del 7 marzo 2011 prot. n. 26482, trasmessa dal MIUR il  

22 marzo 2011 prot. n. 1670. Si riportano di seguito i criteri di assegnazione di tali ore con l’indicazione 

dell’ordine previsto per il reclutamento del personale necessario. 

L’insegnamento può essere attribuito a: 

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito 

per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi) 



2. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da 

personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti) 

3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a 

completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta 

all’orario già svolto) 

4. in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura 

di spesa fissa. 

Pertanto, i docenti in servizio interessati a prestare ore eccedenti per svolgere Attività Alternative alla 

Religione cattolica dovranno comunicare la loro disponibilità compilando l’allegato modulo, con 

l’indicazione delle ore e delle classi, entro e non oltre giorno 27  febbraio  2021. 

Sulla base della vigente normativa: 

- il docente non può chiedere di svolgere attività alternative per gli alunni non avvalentesi appartenenti 

ad una classe nella quale già presta servizio; 

- l’insegnante dell’ora alternativa partecipa a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della 

scuola (collegi, consigli di classe, ricevimenti, dipartimenti), in particolare alle operazioni di 

valutazione periodica e finale relativamente agli alunni a lui affidati. Analogamente all’IRC, la 

valutazione è espressa con un giudizio e non con un voto; 

- il docente ha l’obbligo di presentare la progettazione didattico-educativa e la relazione finale sulle 

attività svolte. 

La durata della nomina e della relativa retribuzione sono fissate fino al termine delle attività didattiche. 

                                                                                                        

 

Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

a.s.2020/2021 

DOMANDA ATTRIBUZIONE ORE 

 Il/La sottoscritto/a 

…………………………………………………………………………………………………  

in qualità di:  

□ docente con cattedra costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (n. ore …….. su 18)  

□ docente di ruolo  

□ docente con nomina di supplenza annuale (31 agosto)   

□ docente con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)   

 

 

 

                                                                                     C H I E D E  

l’attribuzione delle seguenti ore per l’insegnamento delle Attività Alternative alla Religione Cattolica:  

Classe  Giorno Ora Indicare la scelta 

III CL  - 2 ALUNNI  

II BI    - 2 ALUNNI  

III AF  - 2 ALUNNI  

SABATO 

 

II    ORA  

 

 

V BT  - 3ALUNNI  SABATO III   ORA  

II AE -  3 ALUNNI  MARTEDÌ IV ORA   

I AM - 2 ALUNNI  MARTEDÌ V ORA   

IIIAE -1 ALUNNO  MERCOLEDÌ V ORA  
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