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All’Albo dell’Istituto 

Al Sito internet della Scuola  

Oggetto: Attività Alternativa alla religione Cattolica  

 

Visto L’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede (18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 

121);  

Vista le CM n. 316/1987, n. 10/2016,  n. 4/2017, CM n. 128, 129, 130 e 131 del del 3.5.1986;  

Vista le Note MIUR 695/2012; Nota Mef del 7 marzo 2011; Nota Mef nota n. 87/2012; Nota Mef  n. 

32509/2016; Nota Mef n.7181/2014; 

Visto il  D.lgs. 62/2017;  

Vista la Nota 38905 del 28 agosto  – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale 

docente, educativo ed A.T.A; 

Vista la necessità di garantire agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica per 

l’as 2019/2020 per le scuole Primaria e Secondaria di primo grado di Codesto Istituto una MATERIA 

ALTERNATIVA; 

Considerata la comunicazione a firma del DS n prot 5191 del 25/09/2019, con la quale si richiede ai docenti di 

istituto la disponibilità a prestare ore aggiuntive anche con completamento dell’orario per lo svolgimento delle 

ore di Alternativa alla Religione Cattolica;  

Recepita  la disponibilità dei singoli docenti, anche nel rispetto della normativa vigente,  

 

SI COMUNICA QUANTO SEGUE 

Scuola Secondaria di primo grado 

Si attribuiscono ai docenti le seguenti ore  

Secondaria Papini 

Prof.ssa Trapassi - 1 ora 

Prof.ssa Rosolacci - 1 ora 

Prof.ssa Belfiore - 1 ora 

Prof.ssa Veratti - 1 ora 

Prof. Solaini - 2 ore 
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Secondaria Gaiole  

Prof. Giakalis -1 ora 

Prof. Franci- 1 ora 

Prof.ssa Fiorilli - 1 ora 

 

Secondaria Radda  

Prof.ssa Perrina - 2 ore 

 

 

Scuola primaria  

Non essendo pervenuta alcuna disponibilità e  non essendo, quindi, possibile assegnare le ore di alternativa 

per le scuole di Radda, Pianella e Gaiole a personale di ruolo già  in servizio, come ore eccedenti o a  

completamento dell’orario, 

 SI PROCEDE, in via esclusivamente residuale, ed essendo precluse altre soluzioni, all’individuazione e nomina  di 

personale con contratto a valere dall’inizio delle attività didattiche e con conclusione entro e non oltre il termine 

delle attività didattiche, secondo il seguente schema 

N 16+2 ore di Alternativa all’IRC Scuole di Radda e Gaiole 

N 14+2 ore di Alternativa all’IRC Scuola di Pianella  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Antonia Manetta  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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