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Prot. 3821/B18 

Comunicato N. 28                                                                                                                             
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  
 

LORO SEDI 

 

Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA E ALLA MATERIA ALTERNATIVA 

 
La materia è regolata dal DPR n. 175 del 20 ottobre 2012 “Esecuzione dell’Intesa tra il Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale italiana per 

l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012. 

- L’insegnamento della religione cattolica (Irc) è disciplina curricolare e non può essere trasformata in 

disciplina complementare o extracurricolare; appartiene alla quota nazionale obbligatoria del curricolo nelle 

scuole di ogni ordine e grado. 

- L’insegnamento della religione cattolica deve essere assicurato in tutte le scuole e la sua facoltatività 

attiene solo alla facoltà di scelta di alunni e genitori. 

- I docenti di religione cattolica fanno parte, con i medesimi diritti e doveri degli altri insegnanti, del 

Consiglio di Classe. Partecipano a pieno titolo alla valutazione finale degli alunni avvalentisi, alla 

determinazione del credito scolastico nel percorso per l’ammissione agli esami di Stato. 

La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica viene esercita dai genitori, o 

dagli studenti negli istituti di istruzione superiore, al momento dell’iscrizione ad uno dei corsi di studi 

delle istituzioni scolastiche. 

Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione, per l’intero corso di studi e in tutti i casi 

in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio. 

È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite 

un’espressa dichiarazione degli interessati che deve pervenire alla scuola entro il termine delle 

iscrizioni. ( A.S. 2015/16 è STATO IL 15 FEBBRAIO 2015 ) 

Nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica devono essere 

posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative. 

GLI ALUNNI CHE SCELGONO DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA, IN SETTEMBRE, ALL’INIZIO DELL’A.S. , POSSONO  SCEGLIERE 

TRA LE SEGUENTI OPZIONI  : 

 

- MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE, CON VALUTAZIONE PERIODICA 

- STUDIO INDIVIDUALE CON DOCENTE  

- USCITA ANTICIPATA O ENTRATA POSTICIPATA SE L’ORARIO LO CONSENTE, 

Nelle  prime due opzioni la Scuola individua i docenti , remunerati con fondi del MEF  ad hoc dedicati, che 

seguiranno i ragazzi.  

 

1) MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE, CON VALUTAZIONE PERIODICA 
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Per quanto concerne la programmazione delle attività alternative all’Irc sono escluse le attività 

curricolari comuni a tutti gli alunni ed è compito del collegio dei docenti  assolvere tale 

adempimento all’inizio di ogni anno scolastico e comunque entro il primo mese dall’inizio 

delle lezioni  

I docenti di religione cattolica, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della stessa, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico. 

Il compito di programmare le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

spetta al Collegio dei docenti, il quale deve definire i contenuti e gli obiettivi delle attività nel 

rispetto dei vincoli posti dalla normativa. Vedere delibera Collegio del 2 settembre u.s.  
 
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DI ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’IRC 

 

 Possono identificarsi quattro tipologie di docenti per lo svolgimento delle attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica: 

 

 personale di ruolo interamente o parzialmente a disposizione della scuola( purchè non superi un 

orario settimanale di 24 ore 

 

 docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo; 

 

 personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a 

completamento dell’orario d’obbligo; 

 

 in via del tutto residuale il personale supplente appositamente assunto. 

 

MATERIA ALTERNATIVA  SCUOLA SECONDARIA . 

 

Lo studio dei diritti dell'uomo 

  

La varietà e vastità dei problemi affrontati (diritti civili e politici, tutela del lavoro, emancipazione 

femminile, garanzie per il minore, emarginazione, sviluppo dei popoli, qualitàdella vita ...) fornisce,  

in una rilevante quantità di possibili approcci, una significativo"pacchetto di base" da cui far partire 

l'analisi e a cui fare riferimento nelle progressiva elaborazione. 

La finalità fondamentale dello studio dei Diritti umani può essere individuata nella presa di coscienza del 

valore inalienabile dell'uomo come persona, delle responsabilità individuali e sociali che ne derivano e nella 

maturazione individuale di una visione critica e partecipativa al fine della sempre maggiore riaffermazione 

dei diritti umani e dei relativi doveri, in ogni ambiente sociale e presso ogni popolo. In particolare, si può 

ritenere che tale studio si potrebbe ispirare alle seguenti finalità educative ed ai seguenti obiettivi formativi.  

 

Scuola primaria 

Non si tratta di definire una "nuova" disciplina, ma di attuare un approfondimento di contenuti già presenti 

nei nuovi programmi per la scuola elementare. 

L'individuazione dei diritti umani fondamentali potrà esser fatta partendo dall'analisi della Carta 

Costituzionale del nostro Paese e delle dichiarazioni internazionali dei diritti dell'uomo e del fanciullo. 

Si potrà in seguito favorire la conoscenza: 

1) sulle esperienze realizzate lungo i secoli; 

2) sulle persone e sui movimenti culturali, civili, religiosi, politici, particolarmente impegnati sul fronte dei 

diritti dell'uomo e delle sue libertà; 

3) sui valori sui quali si fonda una convivenza pacifica; 

4) sul quadro dei valori, dei diritti e dei doveri in un sistema democratico; 

5) sulle varie forme di schiavitù nel passato e nel mondo contemporaneo. 

A titolo puramente esemplificativo, vengono qui indicati alcuni diritti fondamentali che paiono 

particolarmente adatti ad essere trattati con fanciulli di età scolare: 

- diritto alla vita 

- diritto allo studio 
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- la libertà di pensiero e di opinione 

- la libertà di parola 

- la libertà religiosa 

- diritto ad una convivenza pacifica, fondata sulla reciproca solidarietà. 

Primo ciclo 

Nelle prime due classi, attraverso una semplice ma corretta ricerca d'ambiente, potrebbero essere individuate, 

sia pure in modo essenziale, quelle istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio, il cui scopo è proprio 

quello di contribuire, secondo le proprie finalità, alla concreta attuazione e al rispetto effettivo di alcuni 

importanti diritti della persona. Tale quadro potrebbe fornire un'utile mappa dell'articolazione delle iniziative 

e delle testimonianze in tale materia: 

- ospedali, ricoveri, palestre, giardini, spazi verdi; 

- scuole, biblioteche, associazioni per il tempo libero, centri di studio, iniziative culturali (diritto alla qualità 

della vita e diritto allo studio, case per anziani, ecc.) 

Secondo ciclo 

In terza, quarta e quinta classe, l'approfondimento potrebbe essere orientato in vari modi fra loro  

complementare: 

- ricerca nel presente e nella realtà del nostro Paese su come i diritti dichiarati dalla Carta Costituzionale 

sono concretamente rispettati: quale differenza c'è tra i principi sanciti nella Costituzione e nella realtà in cui 

si vive. 

Gli alunni delle ultime classi potrebbero anche essere stimolati ad impegnarsi in semplici ma significativi 

lavori di ricerca sul campo al fine di fare delle piccole e limitate esperienze di contatto con il territorio. 

 

2) STUDIO INDIVIDUALE  

 

Gli alunni sono seguiti  da un docente individuato secondo i medesimi criteri della Materia Alternativa più su 

esposti. In questo caso, però, non viene esposto un programma particolare in quanto gli alunni effettuano uno 

studio libero, come ad esempio il riepilogo di discipline scolastiche . Il docente esercita solo obblighi di 

vigilanza . 

 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DISPONIBILI 

 

In vista dell’attivazione dei percorsi di Attività Alternativa  e dell’individuazione dei docenti addetti alla 

vigilanza nello studio individuale , non appena entrerà in vigore l’orario definitivo della scuola secondaria di 

Mutigliano, si invitano GLI INSEGNANTI  interessati a dare la propria disponibilità  alle due collaboratrici 

della  Dirigente Scolastica. In seguito a sentenze della Corte dei Conti e a chiarimenti forniti dal MIUR, 

possono offrire la disponibilità a tali insegnamenti solo i docenti che non superano l’orario settimanale di 

24 ore. 

 

 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

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

 

                          


