
 
 

 

Circ. n. 14 

20/9/2020 

 

 

 

Oggetto: Scelta attività alternative all’insegnamento della Religione (Art. 1, c. 16 della L.107/2015 - 

C.M. 129/86. Art. 9, c. 2 e Art. 310, c. 2 del D.L. 297/94. 121/85). Termini di scelta ed 

attività alternative all’IRC. 

 

Per quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 16.9.2020, Del. n. 2, di seguito si illustrano le 

attività alternative all’ora di religione per il corrente Anno Scolastico 2020/2021. 

 

E’ utile precisare che per il corrente A.S., in condizioni di emergenza sanitaria ed al fine di 

mettere in atto le misure di prevenzione da infezione COVID 19, alcune delle attività svolte negli 

anni scolastici precedenti non potranno essere svolte. 

 

Per quanto sopra illustrato, i genitori dei figli minori per i quali è richiesta l’attività alternativa 

all’ora di religione, potranno utilizzare il modulo allegato per effettuare le scelte tra le opzioni 

alternative deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Si fa altresì presente che in caso di rinuncia alle opzioni proposte, l’alunno resterà in classe per 

svolgere attività autonome di studio o approfondimento o ricerca sotto la sorveglianza 

dell’insegnante dell’ora (opzione A del modulo allegato). In tal caso, l’alunno dovrà attenersi al 

regolamento disciplinare ed a quello integrative per l’emergenza COVID 19.  

 
  



 
 

Allegato Circ. n. 14 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Sito istituto 

 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

RELIGIONE CATTOLICA per l’ a.s. _______ / _______ 

 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________ padre madre tutore  

 

dell’alunno/a ___________________________________________________  

 

Premesso che lo Stato, assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il presente modulo costituisce 

richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno 

scolastico cui si riferisce, con il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica.  

CHIEDE  

che il/la proprio/a figlio/a possa:  

avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica  

non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica  

Firma _____________________________________ data___________________  

 

Modulo integrativo per la scelta degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della RELIGIONE 

CATTOLICA.  
 

Consapevole che la scelta all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, chiede, in 

luogo dell’insegnamento della religione cattolica:  

A) Libera attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente dell’ora nella classe 

di iscrizione 

B) Attività didattiche e formative non curriculari di Scienze motorie, ove possibile in applicazione delle misure 

di prevenzione da infezione COVID 19. Nei giorni o nei casi in cui non fosse possibile per ragioni di 

sicurezza ed in applicazione delle misure di prevenzione da infezione COVID 19, l’alunno svolgerà 

l’attività di cui al punto A)  

C) Uscita dalla scuola (solo se coincidente con la prima o ultima ora di lezione).(*)  

(*) nel caso di alunno minore subentra la responsabilità del genitore o di chi ne fa le veci, pertanto è necessario che la dichiarazione 

dello studente, di uscita dalla scuola, sia controfirmata dal genitore e che il genitore o chi esercita la patria potestà dia puntuali 

indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola. In caso di genitori separati o divorziati è prevista 

la firma di entrambi (art.155 codice civile, modificato dalla legge 08.02.2006 n.54)  

 

data _________________  

Firma del genitore o di che ne fa le veci _______________________ 


