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   Buggiano, 25/11/2019 

    Alle docenti, Orzari A. Giaccai M., Niccolai E. 
Alla D.S.G.A. 

Al personale  A.T.A. 
Alle famiglie delle classi IIA, IID  e IIIB 
Agli studenti delle classi IIA, IID  e IIIB 

OGGETTO: Nomina docenti per lo svolgimento delle attività didattica alternative all’ I.R.C. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica dell’Accordo addizionale tra la repubblica Italiana e la 
Santa Sede, in materia di insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche, che sancisce il 
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica; 
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;  
VISTO il D.Lgv 165/2001 art. 25 cc 2,3 e 4; 
VISTA la circolare esplicativa del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 26482 del 07/03/2011; 
TENUTO CONTO che tale circolare sancendo l’obbligo di organizzare le predette attività, dispone di 
attribuire prioritariamente tali ore al personale interamente o parzialmente a disposizione della scuole in 
secondo luogo a docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo; 
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 del collegio dei docenti del 22/10/2019 
VISTA la circolare N. 17 prot. n. 2987/A39 del 23/10/2019 con la quale è stata richiesta la disponibilità al 
personale in servizio presso questa Istituzione scolastica di effettuare le attività alternative all’IRC;  
CONSIDERATE le richieste delle famiglie; 
CONSIDERATE le disponibilità dichiarate agli atti; 
VISTO che per l’A.S. 2019/20 risultano da coprire complessivamente n. 3 ore di attività alternative all’IRC 
settimanali per tre cassi; 

DECRETA 
Di assegnare le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica alle seguenti professoresse: 

Docente classe N. studenti
Orzari A. II A 4 

Giaccai M. IIIB 4 
Niccolai E. IID 4 

Come precisato nella circolare N.17 prot. n. 2987/A39 del 23/10/2019 le docenti si impegnano: 
• Ad essere disponibile a progettare insieme agli altri docenti per le attività alternative all’I.R.C.

percorsi didattici secondo la normativa vigente;
• A partecipare ai C.d.C. e agli scrutini per la valutazione, espressa attraverso un giudizio, delle attività

alternative all’I.R.C.
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Si chiede alle docenti destinatarie del decreto di progettare le attività in oggetto rispettando le seguenti 
indicazioni ministeriali: 
CM 129/86 - che suggerisce che le attività siano volte "all'approfondimento di quelle parti dei programmi 
più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile"; 
CM 130/86 - che suggerisce che si può fare "ricorso ai documenti del pensiero e della esperienza umana 
relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana"; 
 
Il primo collaboratore del D.S. ha il compito di organizzare gli spazi per lo svolgimento delle attività in 
oggetto 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         (prof. Alessandro Paone) 

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

 

 


