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Oggetto: comunicazione disponibilità personale docente ad e�ettuare ore di attività alternative
IRC a.s.2022-2023.

Si informano i docenti che è possibile comunicare entro giovedì 24 novembre c.m. la disponibilità ad e�ettuare
ore di attività alternative all’IRC, per gli studenti che ne hanno fatto richiesta. Si forniscono di seguito le
indicazioni operative relative all’attribuzione delle ore di attività alternative all’IRC, ricordando che per quanto
attiene alla disciplina alternativa all’IRC, essa non consiste in materie curricolari, ma deve invece collocarsi
nell’ambito di:

1. attività didattiche e formative
2. attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente

Il Dirigente scolastico, ai �ni dell’a�damento delle ore alternative all’IRC, osserverà le disposizioni vigenti che
prevedono le seguenti fasi:

1. Attribuire prioritariamente le ore di attività alternative 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 �ni
del completamento dell’orario d’obbligo (ore a disposizione)

2. Nel caso in cui non possa procedere come nel precedente punto 1, conferire le ore alternative
all’insegnamento della Religione cattolica, come ore eccedenti, ai docenti in servizio nella scuola (docenti
a tempo indeterminato o a tempo determinato, con nomina �no al termine dell’anno scolastico o �no al
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termine delle attività didattiche), dichiaratisi disponibili a e�ettuare ore eccedenti rispetto all’orario di
cattedra.

3. Nel caso non fosse possibile procedere sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, il Dirigente
scolastico provvederà a stipulare contratti a tempo determinato con aspiranti alle supplenze inclusi nelle
graduatorie d’istituto.

In ciascuno dei casi precedenti, la nomina e la retribuzione (punto 2 e 3) decorreranno dalla data di e�ettivo
inizio delle attività e avranno e�etto �no al termine delle attività didattiche.
Pertanto, si invitano i docenti in servizio eventualmente interessati a svolgere le suddette ore , per l’attività in
oggetto, a compilare e inviare all’indirizzo istituzionale ctis00400r@istruzione.it entro le ore 12:00 di giovedì 24
novembre 2022 la propria disponibilità .
Si precisa 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 �nale dei rispettivi studenti che si
avvalgono di detti insegnamenti. La de�nizione dell’orario, con l’indicazione della classe, lo studente assegnato e
le attività da svolgere saranno de�nite successivamente con una programmazione dettagliata e speci�ca, a cura
del dirigente scolastico. I coordinatori di classe interessati riceveranno adeguata informazione per l’inserimento
dei docenti assegnatari delle attività alternative al CDC.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a

mezzo     stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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