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Ai docenti dell’I.C. 

Ai docenti IRC  

Agli alunni/e e genitori degli alunni/e dell’IC 

Sito web 

Bacheca r.e. 

 

Circolare n. 11 

 

Oggetto: disposizioni in caso di assenza temporanea insegnanti attività alternativa /studio assistito alunni non 

avvalentesi IRC 

 

Si premette che la seguente disposizione è circoscritta ed applicabile in attesa di orario definitivo o per esigenze 

temporanee ed estemporanee nonché al particolare e complesso momento di emergenza epidemiologica e 

che la stessa è effettuata nell’ottica della migliore organizzazione possibile ed è volta a contemperare 

sorveglianza, scelte, esigenze e diritti di ciascun alunno/a e famiglie. 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC per l’a.s. 2021-2022 e che non ricadono nella scelta entrata 

posticipata (lezioni IRC alla prima ora) /uscita anticipata (lezioni IRC all’ultima ora), qualora si verificasse quanto 

in oggetto e non fosse possibile, con la premessa di cui sopra, attivare soluzioni efficaci o fattibili, senza ulteriori 

oneri, che garantiscano sorveglianza e/o attività alternativa, si dispone che gli stessi rimangano 

temporaneamente nella classe di appartenenza. 

L’insegnante di IRC garantirà, durante lo svolgimento della lezione, la sola sorveglianza agli alunni che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Gli stessi alunni svolgeranno attività individuali di studio, 

recupero/potenziamento e non saranno assolutamente coinvolti nelle attività didattiche IRC che si svolgeranno 

regolarmente in classe per gli altri alunni che hanno scelto di avvalersi.  

Gli alunni non avvalentisi IRC potranno decidere di partecipare solo qualora la docente IRC, nel rispetto della 

libertà di insegnamento, decidesse di trattare temi culturali/sociali non afferenti alla sfera religiosa.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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