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Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado  

E, p. c. alla DSGA  

Albo sito 

AGLI ATTI  

 

OGGETTO: Disponibilità a svolgere ore di attività alternative all’insegnamento della religione 

cattolica, a.s. 2021/22.  

Si forniscono di seguito le indicazioni operative relative all’attribuzione delle ore di attività alternative all’ 

IRC. 

 Il Dirigente scolastico ai fini dell’affidamento delle ore alternative all’IRC, deve osservare le disposizioni 

vigenti (Nota MEF 7 marzo 2011) che prevedono le seguenti fasi:  

1. Attribuire prioritariamente le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio 

nella rispettiva scuola la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio 

ai fini del completamento dell’orario d’obbligo (ore a disposizione). 

2. Nel caso in cui non possa procedere come nel precedente punto 1), conferire le ore alternative alla 

religione cattolica ai docenti in servizio nella scuola (docenti a tempo indeterminato o a tempo 

determinato, con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche), 

dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo, fino al limite massimo 

di 6 ore.  

3. Nel caso non fosse possibile procedere sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, il Dirigente 

scolastico provvederà a stipulare contratti a tempo determinato con aspiranti alle supplenze inclusi 

nelle graduatorie d’istituto.  

In ciascuno dei casi precedenti, la nomina e la retribuzione decorreranno dalla data di effettivo inizio delle 

attività e avranno effetto sino al 08 giugno 2022.  

Pertanto si invitano tutti i docenti in servizio eventualmente interessati a svolgere le suddette ore, per 

l’attività di cui all’oggetto, a compilare l’allegato modulo e a consegnarlo alla scrivente entro e non oltre 

sabato 16 ottobre 2021. 

 

 

                                                Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa  Prof.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Al Dirigente scolastico  

dell’IC Tasso di Salerno 

 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ AD EFFETTUARE ORE 

DI ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

in servizio presso codesto Istituto in qualità di docente per la classe di 

concorso_______________________________________ a  

tempo determinato    □     

tempo indeterminato  □   

dichiara 

di essere disponibile per l’a.s. 2021/2022 ad effettuare ore eccedenti di attività 

alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

 

 Il docente  

                                            

                                                               ____________________________________ 
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