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Circolare n. 59         

Roma,  03 /11/2021 

Al Personale Docente  

Scuola Secondaria I Grado 

Al Personale Amministrativo  

Al R.E. 

Al Sito web/Agli Atti 

 

 

Oggetto: Disponibilità ad effettuare ore di Attività Alternative all’Insegnamento dell’IRC eccedenti 

l’orario di servizio – Anno Scolastico 2021/2022 

 

I docenti che intendono dare la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti il proprio orario di cattedra 

per la materia Alternativa alla Religione Cattolica, sono invitati a compilare il modulo allegato e consegnarlo 

all’Ufficio del Personale entro e non oltre le ore 09:00 di lunedì 06.11.2021. 

 

Si ricorda inoltre che, ai fini dell’affidamento delle stesse, il Dirigente Scolastico deve osservare le 

disposizioni vigenti (art. 9, c.2, L.121/1985; CM del 28 ottobre 1987 n. 316; nota MEF n. 26482 del 7 marzo 

2011). Il Dirigente scolastico affiderà dunque tali ore secondo quanto di seguito indicato: 

 a. Prioritariamente ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei 

confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno 

l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, 

completare nella prima scuola con ore di attività alternative. 

 b. Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), il Dirigente scolastico deve 

conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite 

massimo di 6 ore. L’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo 

indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle 

attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica 

disponibilità.  

c. Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, il 

Dirigente scolastico potrà stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni 

orario o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie 

d’istituto. 

Si fa presente che la disponibilità a ricoprire l’incarico comporta la partecipazione ai consigli di classe e agli 

scrutini e non può essere accolta da docenti facenti parte dello stesso Consiglio della Classe interessata. Se la 

disponibilità è data da un consistente numero di docenti, le ore saranno ripartite in modo da avere un’elevata 

funzionalità ed equità. 

Si allega modulo di disponibilità 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

      

       La Dirigente Scolastica 
                     Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

               ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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Allegato alla circolare n. 59 del 03/11/2021 

 

Alla Dirigente Scolastica  

dell’I.C. “Via Luigi Rizzo, 1” 

Roma 

 

OGGETTO: Comunicazione disponibilità ad effettuare ore di attività alternativa all’insegnamento 

della religione cattolica a.s. 2020-21 

 

Il/La sottoscritt … _________________________________________________________in servizio 

presso la Scuola Secondaria di I grado  ______________________________________________ in 

qualità di docente a  

☐ tempo determinato                                ☐ tempo indeterminato 

 

 

COMUNICA 

 

la propria disponibilità per l’a.s. 2021/2022 ad effettuare ore di attività alternative all’insegnamento 

della religione cattolica. 

 

 

 

Luogo e data _____________________________ 

                                                                                                      FIRMA 

_________________________________________ 

 


