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Circolare n. 7

Cagliari, 07 settembre 2019

Docenti
D.S.G.A.
Personale ATA
Albo sito web
Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività alternative all’insegnamento della

religione cattolica a.s. 2019/20.
Facendo seguito a quanto comunicato nel corso del Collegio dei docenti del 02 settembre 2019,
si forniscono opportune indicazioni in ordine all’organizzazione delle attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica per l'A.s. 2019/20.
Si ricorda che la Legge 107/2015 per quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica
(IRC) e l’insegnamento della Materia Alternativa non ha modificato il D.L. 297/1994, artt. 309 e
310. Il D.Lgs 62/2017 è intervenuto in proposito solo ai fini della valutazione.
Pertanto, il servizio viene ancora erogato tenendo conto dei principi generali contenuti nella
Circolare Ministeriale n. 131 del 3.5.1986, “IRC e attività alternative nella scuola superiore” ed in
particolare dell'allegato B che precisa:
"Il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il primo mese dall'inizio delle lezioni.
Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono
concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte
all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica,
che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativi ai valori
fondamentali della vita e della convivenza civile.
La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti che non
se ne avvalgano è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio
individuale."

Alla luce della successiva autonomia scolastica, che ha profondamente modificato le competenze
delle singole scuole in materia di offerta formativa, il testo della C.M. è da considerarsi come una
indicazione non vincolante e, pertanto, le attività alternative alla Religione Cattolica potranno
abbracciare anche ambiti non espressamente indicati nel testo della circolare.
Possono svolgere le attività alternative:
• Docenti titolari con orario di completamento (ore a diposizione non impiegate in altre
attività deliberate dal Collegio)
• Docenti titolari che manifestano la propria disponibilità a svolgere ore eccedenti l'orario
obbligatorio settimanale
• Docenti supplenti (con specifico incarico)

Si invitano pertanto i docenti a voler comunicare entro il giorno martedì 10 c.m. l'eventuale
disponibilità a svolgere attività alternativa all'IRC, specificando il monte ore da dedicare alle stesse.
Al fine di poter presentare le proposte al Collegio dei Docenti per l'approvazione, la comunicazione
di disponibilità dovrà essere accompagnata da un programma/progetto indicando tempi, temi, e
obiettivi formativi. Dovranno inoltre essere calendarizzati gli orari di disponibilità.
Si segnala infine che i docenti che svolgono attività alternativa all'IRC, così come i docenti incaricati
dell’insegnamento dell'IRC, 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 avvalgono di detti insegnamenti.
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