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Prot. e data in segnatura          Com. 36 
 

AI DOCENTI  
Scuola Secondaria I grado  

Loro Sede  
 
e p.c      al DSGA 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO ORE DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA. 

 
Con la presente si chiede alle SS.LL di dichiarare, entro il giorno 06/11/2020, la disponibilità ad accettare 

ore di completamento per il raggiungimento dell’orario cattedra oppure ore eccedenti l’orario cattedra, per la 

copertura dell’attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria di I grado 

di questo Istituto. 

L’attribuzione avverrà seguendo i criteri sotto indicati.  

1. Personale docente a tempo indeterminato interamente o parzialmente a disposizione della scuola;  

2. Personale docente a tempo determinato con orario non completo (nota 25141/15) 

3. Docenti che si sono dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (da 

retribuire come ore eccedenti in classi collaterali)  

4. Docenti supplenti già titolari di altro contratto con i quali viene stipulato apposito contratto 

complementare a quello d’obbligo (le ore aggiuntive potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già 

svolto relativamente al contratto principale) 

5. Infine, in via residuale, anche a personale supplente appositamente assunto a tale scopo (e da retribuire 

con apposita apertura di spesa fissa da parte delle DPT secondo quanto previsto per le supplenze annuali).  

Nelle ipotesi 1, 2 e 3 il D.S. deve evitare di scegliere docenti della scuola già in servizio nella stessa classe. 

Inoltre:  

 Possono essere destinatari di contratto per le ore alternative sia docenti con contratto a tempo 

indeterminato che determinato.  

 Sono, al contrario, esclusi i docenti con contratto di supplenza breve.  

 I contratti per ore alternative hanno tutti, obbligatoriamente, scadenza 30 giugno.  

 Vale sempre il limite delle 6 ore settimanali, oltre le 18 d’obbligo (quindi fino ad un massimo di 24 ore 

settimanali). 

 Sono esclusi i docenti di religione cattolica sia a tempo indeterminato che determinato.  

Nel caso in cui non fosse possibile procedere con i docenti secondo le modalità sopraindicate, il Dirigente 

Scolastico attribuirà le ore attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con candidati inclusi nelle 

graduatorie di istituto con decorrenza fino al termine delle attività didattiche. In ciascuno dei casi precedenti, 

la nomina e la retribuzione decorreranno dalla data di effettivo inizio delle attività e avranno effetto sino al 

termine delle attività didattiche. 

 

Gli interessati produrranno la disponibilità scritta, su apposito modulo allegato alla presente, da consegnare 

presso la segreteria o inviare via mail a mcic818004@istruzione.it entro le ore 12.00 del 06 novembre p.v. 

 

Si segnala che i docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati 

dell’insegnamento della religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della 

scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si 
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avvalgono di detti insegnamenti. 

I contenuti dell’attività alternativa sono stati stabiliti dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28/10/2020 e 

fanno riferimento a un progetto educativo-didattico di “Cittadinanza attiva”, con la finalità di potenziare negli 

alunni il successo formativo attraverso lo sviluppo di competenze socio-relazionali e il processo di costruzione 

di una cittadinanza attiva. 

La definizione dell’orario, con l’indicazione della classe, è riportata nella seguente tabella: 

Scuola Secondaria di I grado 
CLASSE GIORNO ORA 

2ª LP SABATO 4ª ora 
3ª LP SABATO 5ª ora 
2ª A LUNEDÌ 2ª ora 
2ª B VENERDÌ 5ª ora 
3ª A LUNEDÌ 4ª ora 

 
           La Dirigente 
             Dott.ssa Annalisa Ruggeri 
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Allegato com. 36  
 

 

Il/la sottoscritto/a  docente di    
 

in servizio presso la sede  , dichiara la propria disponibilità per le 

ore di attività di alternativa all’IRC secondo le indicazioni sotto elencate. 

 
GIORNO ORA SEDE 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Firma 
 

 
 
 
 
 

Colmurano,    

DISPONIBILITÁ ORE ATTIVITÁ ALTERNATIVA ALL’IRC 
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