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CIRCOLARE N. 27 

Oggetto: Disponibilità ad effettuare ore eccedenti per le attività alternative all’IRC 

I docenti interessati ad effettuare ore eccedenti per le attività alternative all’IRC sono invitati a 

proporre la propria candidatura entro e non oltre sabato 9 gennaio 2021, compilando il modulo al 

seguente link (https://bit.ly/3okGEWu).  

Si fa presente quanto segue: 
 

- i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria non possono superare l’orario 

settimanale complessivo di 24 ore;  

- i docenti delle attività alternative alla religione cattolica 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 (cfr. Capo IV 

della c.m. 316 del 28.10.1987).  

- i docenti che intendono proporsi per l’effettuazione delle A.A. (compatibilmente con le 

norme di cui sopra e dell’orario personale di servizio) tengano in considerazione che tali 

ore dovranno essere prestate tassativamente in concomitanza con le ore di IRC. 

 
 
Sulla base delle richieste pervenute da parte delle famiglie, viene riportato il dettaglio delle ore 

da conferire:  
 

- N. 8 ore alla scuola primaria (2A S. Anna, 3A S. Anna, 4D Madonnina, 5B Madonnina) 

- N. 3 ore alla scuola secondaria di primo grado (1C, 2C, 1A) 
 

Si ricorda che le ore eccedenti per le attività alternative alla Religione Cattolica rientrano tra le ore 

aggiuntive e per questo remunerate secondo le norme contrattuali vigenti.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Aurelia Antonietta Bavuso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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