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Circolare n. 28                                                                                                        Lipari, 22.10.2015 

 

                                           Ai Docenti fiduciari plesso nella scuola Primaria:   
Forestieri (Canneto); Urso (Quattropani); Restuccia (Pianoconte) Mazzeo (Vulcano) 

 

                                  Ai Docenti coordinatori di classe nella scuola Secondaria di 1°grado 

 

           Al docente collaboratore del D.S. Prof.ssa Antonuccio 

                                      
 

OGGETTO: Ora di attività alternativa alla religione cattolica  

 
       L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede, ratificato con la L. 121 del 25 marzo 1985, sancisce il diritto 

per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La materia è stata, di recente, 

fatta oggetto di ulteriore attenzione con la nota MEF n. 26482 del 7 marzo 2011, concordata con il MIUR. La citata nota 

ricorda che le attività alternative "costituiscono un servizio strutturale obbligatorio”: ciò significa che le scuole hanno 

l'obbligo di programmare e avviare attività in sostituzione delle ore di religione cattolica. 

Dovendo pertanto procedere alla programmazione di queste attività, che costituiscono parte integrante della 

programmazione didattica e dell’offerta formativa per il corrente anno scolastico, è necessario procedere come segue: 

1. I sigg. fiduciari di plesso (per la scuola primaria) e i sigg. docenti coordinatori (per la scuola 

secondaria di 1°) provvedono ad un monitoraggio rilevando classe per classe, i nominativi degli 

alunni interessati a frequentare l’ora alternativa, e consegneranno il risultato del monitoraggio non 

oltre mercoledì 28 ottobre p.v., direttamente al sottoscritto Dirigente scolastico o al docente 
collaboratore prof. Antonuccio. 

2. Lo scrivente provvederà a sua volta ad elaborare il piano del fabbisogno interno e, funzionalmente alle 

disponibilità dei docenti interessati, ad affidare l’incarico al personale individuato, in modo da avviare l’attività 

entro la fine del mese di ottobre c.m. 

3. Disponibilità del personale da incaricare per lo svolgimento dell’attività ‘ora di attività 
alternativa all’insegnamento di religione cattolica’. La nota MEF di cui sopra prevede che, 

prioritariamente, l’incarico sia affidato a personale interno a disposizione e, in seconda battuta, al 

personale interno disponibile allo svolgimento dell’incarico come ore eccedenti. In questo secondo 

caso l’attività viene liquidata “come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento 

degli assegni relativi allo stipendio base”. Ciò significa che a seguito dell’incarico verrà data 

opportuna disposizione di liquidazione continuativa fino al termine delle lezioni, sullo stesso 

stipendio mensile. 

4. In considerazione di quanto sopra, nei plessi di scuola primaria e di scuola secondaria di 1°,  i 

sigg. docenti sono invitati a dare la propria disponibilità allo svolgimento di ore eccedenti. Si 

precisa che la disponibilità allo svolgimento di ore eccedenti potrà essere presa in considerazione 

anche per eventuali sostituzioni nel caso di supplenze brevi. In questo ultimo caso le modalità di 

liquidazione saranno quelle concordate in sede di sottoscrizione di contratto integrativo d’Istituto. 

5. I docenti della scuola secondaria di 1° sono invitati a sottoscrivere la propria eventuale disponibilità 

entro e non oltre lo stesso mercoledì 28 ottobre p.v, direttamente al sottoscritto Dirigente 
scolastico o al docente collaboratore prof. Antonuccio. 

 

 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof. Renato CANDIA 


