Circolare N.

46

del 05 ottobre 2017
Ai Docenti, agli studenti
al Personale Ata e all’albo

OGGETTO: Ora alternativa all’IRC.
Si informano studenti e genitori in merito all’organizzazione delle attività per quanti
non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e abbiano scelto attività
alternative. A partire da lunedì 16 ottobre, per le classi nelle quali la lezione si svolge alla
prima o all’ultima ora, è confermato l’ingresso posticipato alla seconda ora o l’uscita
all’ultima ora di lezione, fatte salve eventuali variazioni di orario per assenza di docenti o
per particolari iniziative didattiche di volta in volta comunicate (supplenza di docenti di altra
disciplina o uscite didattiche che coinvolgono anche l’ora IRC).
Per le altre classi ai ragazzi non è concesso di uscire dalla scuola in nessun orario e
tutti gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica devono
recarsi, senza eccezioni, nello spazio appositamente attrezzato (ai piani) o in biblioteca
(negli orari di apertura), dove svolgeranno attività di studio individuale o attività organizzate
secondo gli argomenti individuati con apposita delibera del Collegio, tenendo sempre un
comportamento adeguato e rispettoso degli ambienti, delle cose e del personale in servizio.
Comportamenti non adeguati saranno severamente sanzionati.
I contenuti delle attività che verranno organizzate saranno comunicati con una
successiva circolare.
Resta inteso che potranno uscire anche nel corso della mattinata gli alunni
maggiorenni che ne faranno richiesta, ma dovranno comportarsi di conseguenza per tutto
l’anno scolastico e con qualsiasi condizione atmosferica, rientrando sempre in tempo utile
per l’ora di lezione successiva. I permessi di entrata alla seconda ora, di uscita anticipata o
di uscita durante la mattinata per i soli alunni maggiorenni e per i minori i cui genitori hanno
già fatto domanda di non avvalersi e che vogliono modificare la precedente opzione riferita
a come trascorrere l’ora alternativa, possono essere ritirati, compilati e consegnati presso
l’ufficio di didattica entro e non oltre lunedì 9 ottobre. Nessun modulo deve essere
consegnato da parte di chi conferma l’opzione precedentemente indicata. Si ricorda che la
scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’IRC, invece, va comunicata solo all’atto
dell’iscrizione (o reiscrizione) e non può essere modificata successivamente, così come
prevedono gli accordi tra Stato e Santa Sede.
I docenti interessati a ricoprire l’incarico di insegnamento di attività alternative
possono fare domanda entro il 09 ottobre nell’ufficio amministrativo del personale (Sig.ra
Lucilla).
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, saluto cordialmente.
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