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Allegato n.1 

CIRCOLARE  N. 17 

 Buggiano, 23 ottobre  2019 

  Ai Docenti della S.S. I grado 
Ai docenti della S.P. 

Al D.S.G.A. 
Atti e Sito web 

OGGETTO: Svolgimento delle attività alternative IRC: Modalità di svolgimento 

VISTA la Legge 25 marzo 1985, n. 121 

VISTA la Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316, ed in particolare sulla necessità che da 
parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi per le attività in oggetto e sulla 
impossibilità di affidare a docenti della classe le attività in oggetto; 

VISTA nota ministeriale sull’Organico 2019/20, ed in particolare sul divieto di affidare a docenti di 
potenziamento le attività in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di coprire posti per le attività in oggetto 

VISTA la delibera n. del collegio dei docenti del 22/10/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In seguito alla delibera del Collegio docenti del 22/10/2019, richiede, ai docenti della scuola 
superiore di I grado, di presentare la candidatura per ricoprire il posto in oggetto nel caso sia 
necessario svolgere  attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato. Si 
ricorda che  essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione 
a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative 
alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si avvalgono della attività didattica 
alternativa all’IRC. 

Le ore di attività alternativa saranno attribuite, secondo l’ordine di seguito riportato, a: 

A. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
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B. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo; 

C.  personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito 
contratto a completamento dell’orario d’obbligo; 

D. in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto. 

Considerato che l’orario scolastico non può essere modificato: 

Le richieste verranno valutate secondo i seguenti criteri: 

1. L’ora di IRC che si intende coprire deve essere al di fuori dell’orario di servizio; 
2. Il docente non può essere un docente disciplinare dello studente; 
3. Disponibilità a progettare insieme agli altri docenti per le attività alternative all’I.R.C. 

percorsi didattici secondo la normativa vigente; 
4. Impegno a partecipare ai C.d.C. e agli scrutini per la valutazione, espressa attraverso un 

giudizio, delle attività alternative all’I.R.C. 

Per le attività alternative all’I.R.C. nella scuola primaria, in seguito alla delibera del Collegio 
docenti del 22/10/2019 si dispongono le seguenti assegnazioni alle classi 

DOCENTE CLASSE N. BAMBINI GIORNO ORA 

ALIPERTI VC 1 MARTEDI’ 8.00-10.00 

ALIPERTI IIB 1 MARTEDI’ 10.00-12.00 

BISANTI IIC-IIIB 3 GIOVEDI’ 10.00-12.00 

MICHELOTTI VA 13 MARTEDI’ 14.00-16.00 

STURLINI IVC 1 LUNEDI’ 10.00-12.00 

STURLINI IIIA 2 MERCOLED’ 10.00-12.00 

 

. . . . Aliperti (sost. Rago) 

 

Qualora le famiglie dovessero farne richiesta sarà possibile, per gli studenti che non intendono 
avvalersi dell’I.R.C., la  non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento di quest’ultima. 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                     (prof. Alessandro Paone)  

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


