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Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria che non si 

avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 

Agli alunni della Scuola Secondaria che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 

All’Ufficio Alunni 

 

     E p.c. 

 

Ai docenti della Scuola Secondaria 

 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio nella sede centrale 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: effettuazione ora di ALTERNATIVA alla Religione nella Scuola Secondaria 

 

 
La scelta da parte delle famiglie di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica è un diritto 
sancito dalla Legge, che riguarda la sfera personale e religiosa di ciascuno. Per i ragazzi che non si 
avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica la normativa prevede la possibilità di istituire l’ora di 
ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE, che nel nostro Istituto, per le famiglie che ne hanno fatto esplicita 
richiesta all’atto dell’iscrizione, è stata da sempre disciplinata da uno studio personale ed assistito sotto 

la sorveglianza di un altro docente in servizio presso altre classi. 

 
Con le rigide regole di distanziamento sociale, capienza massima delle aule, che vietano categoricamente 
di assegnare alunni in altre classi per non creare promiscuità tra gli alunni, l’ora di ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE non può essere più garantita nel modo sopra citato.  
 

Per tale motivazione, si dispone che da LUNEDI’ 05/10/2020 gli alunni che non si avvalgono 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica, rimangano nella propria classe sotto la sorveglianza del 
docente di Religione, così come previsto dall’orario scolastico, e che svolgano ATTIVITA’ 
AUTONOMA DI STUDIO PERSONALE. 
 
Le famiglie, attraverso una richiesta inviata a scuola tramite l’indirizzo email vaic843007@istruzione.it o 
contattando telefonicamente e prenotando un appuntamento, possono richiedere il permesso 

permanente per i propri figli di POSTICIPARE l’entrata a scuola oppure di ANTICIPARE l’uscita nel caso 
in cui rispettivamente l’insegnamento della Religione avvenga alla prima o all’ultima ora di lezione. 
 
Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente disposizione, le famiglie possono inviare all’indirizzo email 
vaic843007@istruzione.it eventuali richieste di chiarimento, che prontamente saranno esaudite. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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