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Circolare n. 19 Agrigento, 22.9.2022

Collegio dei docenti SEDE

Referenti di Plesso:
ins. Giuseppina Pace SEDE
prof. Antonio Liberti SEDE

p.c.,
Presidente Consiglio
di Intersezione SEDE

Presidenti Consigli di Interclasse SEDE

Coordinatori Consigli di Classe SEDE

p.c., Genitori interessati
dei tre ordini di scuola LL SS

p.c., D.S.G.A. SEDE

Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Avviso interno di ricognizione delle disponibilità all'insegnamento dell'Attività Alternativa
all’IRC ai fini del conferimento delle nomine.

Ai sensi e in osservanza della L. 121/1985 - modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede - si invitano i docenti interessati a manifestare la propria
disponibilità ad assumere l'incarico di docenza per l'insegnamento di attività alternativa alla Religione
Cattolica per gli alunni che si avvalgono della facoltà di non seguire l’insegnamento IRC.

Il personale interessato deve possedere uno tra i seguenti requisiti:

○ Personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola, ovvero;
○ Docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo

(solo scuola secondaria), ovvero;
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○ Personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito
contratto a completamento dell'orario d'obbligo, ovvero, in ultima istanza:

○ Personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi
sopra specificate;

I docenti interessati produrranno apposita istanza al Dirigente Scolastico, il quale, alla luce di quanto
emerso durante la seduta del collegio dei docenti del giorno 13.9.2022, procederà all'attribuzione
degli incarichi.

Criteri:

● Anzianità di servizio;
● disponibilità ad assumere l'incarico;
● Non appartenenza al consiglio di interclasse o classe;
● Continuità didattica, ove sia possibile garantire e mantenere l'incarico con gli stessi alunni

dell'anno precedente;
● immodificabilità dell’orario di servizio.

I docenti interessati manifesteranno la propria disponibilità ai referenti di plesso:

ins. Giuseppina Pace e prof. Antonio Liberti.

I docenti che saranno individuati quali destinatari dell’incarico dovranno anche preparare –
considerate le caratteristiche e i profili personali e culturali degli alunni e i loro bisogni - un progetto di
apprendimento personalizzato, sentiti i docenti titolari degli insegnamenti curricolari.

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato a mercoledì, 28.9.2022, ore 14:00.

Si ricorda al personale docente e si rappresenta al personale amministrativo, infine, che la nota del
MIUR n. 2966 del 1 settembre 2015 avente per oggetto “Rilascio nuove funzioni SIDI – Gestione
giuridica e retributiva contratti scuola” riguarda anche la gestione dei contratti di lavoro relativi alle
attività alternative. Tali attività sono dunque retribuite separatamente, attingendo a autonomi capitoli
di spesa attivati dal MEF.

Tale specificazione si applica al personale docente di scuola secondaria: per quanto riguarda i docenti
di scuola primaria, le ore eventualmente svolte oltre l’orario frontale, ma rientranti nel monte ore
contrattuale, essendo già retribuite, non daranno luogo all’apertura di specifiche partite stipendiali.
I docenti che svolgono attività alternativa alla religione partecipano a pieno titolo alle riunioni di tutti
gli OO.CC., comprese le operazioni di valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti (Capi IV
della CM n. 316 del 28/10/1987).

Si ricorda inoltre che, ai sensi del D. Lgs. 62/2017 sulla valutazione, i docenti che accetteranno l'incarico
saranno inclusi nei consigli, e nel caso delle classi terze della scuola secondaria, dovranno partecipare ai
lavori relativi agli Esami di Stato, al pari dei docenti di IRC.

In ultimo si ricorda che – analogamente all’IRC – la scala di valutazione è non numerica, ma per giudizi
sintetici. I docenti che saranno incaricati con apposito provvedimento avranno cura di richiedere
l’attivazione del nuovo insegnamento e di verificare che la scala di valutazione sia uguale alla scala IRC.
Si ringrazia per il fattivo spirito di collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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