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Circ.301/2021 

Mariano Comense, 11 ottobre 2021 

 

Al personale Docente e ATA 
Agli Studenti e alle loro famiglie 

 
 
p.c.  Ai Collaboratori del DS 
p.c.  Alla DSGA 
p.c.  Alla segreteria didattica 

 
Sito istituto         

                                                                                           
 
Oggetto: Ora alternativa alla Religione cattolica 

  
     A partire da martedì 12 ottobre 2021, gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della 
Religione cattolica potranno usufruire dello specifico servizio alternativo. 
In attesa delle eventuali nuove disposizioni prefettizie, al momento l’orario non è da considerare 
ancora definitivo seppure completo, pertanto i docenti assegnati al servizio sono individuati tra 
quelli a disposizione, e pertanto ruoteranno nei vari giorni ed ore di lezione. 
A breve, le ore verranno assegnate a docenti secondo disponibilità dichiarate e criteri noti, per tutto 
l’anno scolastico. 
 
Nel caso di ora di religione collocata alla prima e ultima ora, gli studenti autorizzati all’entrata 
posticipata o all’uscita anticipata dalle famiglie potranno entrare posticipatamente o uscire 
anticipatamente, pertanto non saranno registrati “assenti”.  
 
Nel caso di ragazzi che si avvalgono di un’ora per studio o ricerca individuale, gli stessi dovranno 
attendere l’arrivo del Docente di Religione, per la verifica delle presenze/assenze, e poi recarsi 
nell’apposito spazio predisposto al piano seminterrato del lotto 1. 
Gli studenti che, in virtù di specifiche autorizzazioni e/o in quarantena, seguano a distanza, 
potranno invece chiudere il collegamento. 
 
E’ inoltre opportuno ricordare che gli studenti in presenza devono permanere per tutta l’ora nello 
spazio a loro assegnato, e possono allontanarsi solo se autorizzati dal Docente dell’ora alternativa. 
 
Si chiarisce che, qualora il Docente di religione risultasse assente, gli studenti che non si 
avvalgono devono rimanere in classe, in attesa che un supplente giunga il classe e autorizzi 
l’uscita. 
 
Le attività di studio assistito non sono valutate, ma i Docenti devono accertarsi puntualmente di 
presenze/assenze degli studenti a loro affidati, su apposito registro, nonché vigilare ed assistere 
tali studenti. Potranno comunque segnalare comportamenti degni di nota al coordinatore di classe.  
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Per gli studenti che hanno scelto attività formative, al momento effettueranno studio individuale 
assistito, fino ad assegnazione definitiva del docente di alternativa. 
 
Lo spazio destinato ad accogliere gli studenti che non si avvalgono, si ribadisce, è posto al 
seminterrato del lotto 1, di fronte al punto ristoro. 
 
E’ in capo ai Docenti di Religione cattolica: 

 la verifica dell’indicazione corretta di chi si avvale e di chi non si avvale su registro 
elettronico; 

 la verifica degli elenchi degli studenti che non si avvalgono con le relative opzioni; 

 l’uscita autorizzata dalla classe degli studenti che non si avvalgono, per recarsi 
nell’apposito spazio destinato all’ora alternativa. 

Dovranno essere segnalate subito in segreteria eventuali incongruenze. 
 
E’ in capo al Docente dell’ora alternativa: 

 la verifica degli elenchi degli studenti che non si avvalgono con le relative opzioni; 

 la registrazione di assenza degli alunni che non si presentano puntualmente nello spazio 
destinato all’ora alternativa. 

Dovranno essere segnalate in segreteria e/o ai Collaboratori della Dirigente eventuali 
incongruenze/anomalie rilevate. 
 
Alcune precisazioni 
 
Per gli studenti delle classi dalla prima alla quarta 

Come da normativa vigente, negli anni scorsi si è chiesto ai Genitori di compilare l’Allegato  

Scheda C – Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della Religione cattolica, con le seguenti opzioni:  

A) Attività didattiche formative, che presuppone che il Docente dell’ora alternativa svolga attività 

didattiche formative NON disciplinari, che prevedono comunque momenti di verifica e valutazione 

quadrimestrale e che quindi intervengono nel processo di apprendimento/rendimento complessivo 

degli alunni, che sono effettuati dal consiglio di classe, di cui il docente di ora alternativa è parte 

integrante;  

B) Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente, che presuppone 

che il Docente dell’ora alternativa assista lo studente durante attività di studio liberamente 

organizzate, e che pertanto non prevedono alcun momento di verifica e valutazione; 

C) Libera attività di studio e/o ricerca individualizzata senza assistenza di personale docente è 

consentita SOLO agli studenti maggiorenni, ma in genere gli stessi sono invitati ad unirsi agli altri 

studenti minorenni nel medesimo spazio assegnato, con l’assistenza di un docente; 

D) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica, che per ovvie 

ragioni di vigilanza e sicurezza degli studenti, è consentita a coloro la cui classe ha in orario l’ora di 
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religione alla prima ora, e pertanto possono entrare alla 2^ ora, oppure la cui classe ha in orario 

l’ultima ora, e pertanto possono uscire al termine della penultima ora. 

La scelta effettuata da studenti e genitori negli ani scorsi si considera tuttora valida. 

 

Per gli alunni delle classi prime 

Il Modulo C è stato reso disponibile online nel periodo fine maggio/fine giugno 2021 ai genitori, che 

avrebbero dovuto compilarlo per l’anno scolastico 2021/2022; tuttavia non tutti i genitori hanno 

proceduto nei tempi previsti, e comunque nelle settimane scorse, pertanto, in assenza di 

indicazioni da parte delle famiglie, si è proceduto d’ufficio prevedendo studio individuale assistito 

per gli studenti che non si avvalgono. 

L’uscita anticipata o l’entrata posticipata saranno consentite solo da lunedì 18 ottobre 2021, ossia 

quando si sarà proceduto con tutte le verifiche del caso.  

Per qualunque chiarimento rivolgersi ai collaboratori del Dirigente scolastico. 
 
Tutti gli studenti di tutte le classi, i cui genitori hanno richiesto entrata posticipata o uscita anticipata, 
e da orario la loro ora di alternativa è in posizione intermedia, dovranno rimanere a scuola per lo 
studio individuale assistito. 
In tutti i casi in cui il Modulo non sia stato compilato correttamente, viene assegnato d’ufficio lo 
studio individuale assistito. 
 
Si informano infine Genitori e studenti che generalmente la scelta di avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica si effettua al momento dell’iscrizione; tuttavia, qualora si 
intenda modificare la scelta, si dovrà inoltrare richiesta nel mese di gennaio, entro la data indicata 
come termine per le iscrizioni alla prima classe, e ciò per tutte le classi dalla seconda alla quinta 
dell’anno scolastico successivo. 
 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


