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Circ. 32 Ancona, 2 ottobre 2021 
  

Ai Sigg. Docenti  
Alla segreteria del personale 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

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

Al fine di organizzare le attività didattiche e formative per gli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione Cattolica ma che hanno esercitato l’opzione di svolgere attività 
alternative, si chiede alle SS.LL di dichiarare, presso gli uffici di segreteria, mediante il modulo allegato, 
entro e non oltre il 6 ottobre 2021, la propria disponibilità ad accettare ore di completamento e/o ore 
eccedenti l’orario di cattedra, per la copertura di suddetti insegnamenti.  

Le ore di insegnamento di attività alternative all’IRC possono essere attribuite, secondo l’ordine di seguito 
riportato, a:  

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già 
retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);  

b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte 
da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani 
gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);  

c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a 
completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta 
all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al 
contratto principale);  

d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita 
apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze.  

Nelle ipotesi di cui ai punti a) b) e c), sarà cura del dirigente scolastico incaricare docenti tra quelli che non 
siano già in servizio nella classe.  

Riguardo ai docenti di scuola primaria, è bene evidenziare che non vi è la possibilità di superare, con il 
conferimento delle ore eccedenti, un orario di cattedra di complessive 24 ore settimanali.  

Si segnala, inoltre, che i docenti che svolgono attività alternativa 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.  



Si ritiene utile evidenziare che quanto riportato nella presente nota si applica anche nel caso in cui la scelta 
di coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica riguardi lo studio e le altre 
attività individuali da svolgersi con l’assistenza di personale docente, per quanto previsto dalla C.M. n. 
316 del 28 ottobre 1987.  

È opportuno che 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. 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico   
                                                                               Prof.ssa Silvia Del Monte      
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