
 

 

Circolare Interna n. 142 
 

 
AI DOCENTI 

 
ALL’UFFICIO DEL PERSONALE 

 
AL DSGA 

 
Al sito web 

 
 
 
 
Oggetto: Richiesta disponibilità a prestare ore eccedenti per Insegnamento Alternativo alla Religione Cattolica. 
 
 
Vista la legge 107/2015 che rimarca, con il comma 16, l’obbligo delle scuole di assicurare le pari 

opportunità e la prevenzione di tutte le forme di discriminazione; 
Visto   il D.L. 297/1994, art 310, comma 2; 
Vista   la legge 121/1985, art 9, comma 2; 
 

il Dirigente Scolastico 
 
al fine di organizzare le attività didattiche e formative nei confronti degli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione Cattolica, ma hanno esercitato l’opzione per le attività alternative/studio 
assistito, 
 

chiede 
 
al personale docente in servizio, di voler dichiarare la propria disponibilità ad effettuare delle ore aggiuntive oltre 
l’orario d’obbligo. 
 
Il Dirigente sottolinea che per quanto concerne la programmazione delle attività alternative all’IRC sono escluse 
le attività curricolari comuni a tutti gli alunni (C.M. 368 del 85); il docente individuato, pertanto, deve presentare 
una specifica programmazione didattica alternativa che dovrà aderire alle linee già individuate nel PTOF d’Istituto. 
 
Le CM 129/86, 130/86 e 131/86 propongono che tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità 
degli alunni/allievi, siano volte “all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica 





 

 

più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile” (C.M. 
130) e “il ricorso ai documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e 
della esperienza umana (C.M. 131). 
 
Inoltre, la Nota del MIUR del 9/2/2012, n. 695 chiarisce che i docenti di Attività Alternativa partecipano a pieno 
titolo ai Consigli di Classe e agli scrutini intermedi e finali esprimendo un giudizio di valutazione (D. Lgs. 62/2017, 
art. 7, c. 2). 
 

L’assegnazione delle ore in oggetto è subordinata: 
1. alla priorità per i docenti che non usufruiscono già di ore eccedenti; 
2. all’equa distribuzione delle ore in base all’orario definitivo; 
3. alla possibilità pratica di poter inserire le ore eccedenti nell’orario definitivo. 

 
I Docenti interessati all’assegnazione delle ore eccedenti per l’insegnamento alternativo alla religione cattolica 
sono invitati a presentare la relativa domanda esclusivamente in formato digitale tramite la funzione di “richieste 
generiche” dal portale ScuolaNext avente come oggetto “Disponibilità a prestare ore eccedenti per Insegnamento 
Alternativo alla Religione Cattolica a.s. 2020-2021” entro il 27 novembre 2020, pena l’inammissibilità. 
 
Il Mod.D16-disponibilità a prestare ore eccedenti per insegnamento alternativo alla religione cattolica (reperibile 
in formato word nelle “richieste generiche” di ScuolaNext e sul sito web dell’Istituto alla voce modulistica), va 
rinominato con il nome del docente, I.A.R.C. e salvato in formato PDF (esempio Mod.D16_vitalone_I.A.R.C). 
 
Si informa che le ore attribuite saranno regolamentate da Contratto Ministeriale. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Rosario Di Luciano 

 



 

 

 

Al Dirigente 
I.I.S. 
Palazzolo 
Acreide 

 Mod.D16 

MODULO 
DISPONIBILITA’A PRESTARE ORE ECCEDENTI PER 

INSEGNAMENTO ALTERNATIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

_l_ sottoscritt_ _________________________________________ 

insegnante di _________________________________ in servizio presso questo Istituto in 

qualità di docente con contratto a tempo: 

o indeterminato 
o determinato 

 
DICHIARA 

 
la propria disponibilità per il corrente l’anno scolastico 2019-2020 a prestare servizio 
d’insegnamento, in eccedenza all’orario d’obbligo, per attività alternative all’IRC. 
 
 
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________ 

in caso di incarico si impegna a presentare il Progetto sulle attività da svolgere come indicato 

dalle 

C.M. 129, 130 e 131 e riportato nella Circolare interna n. _______ prot. n° __________ 

del________________. 

 
Palazzolo Acreide, ______________________________ 

 
Il docente 

 
         _______________________ 


