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Indicazioni a NON avvalentesi dell'IRC Insegnamento della Religione Cattolica e ai Consigli di Classe a cui sono 

stati assegnati gli alunni e alunne NON avvalentesi dell’IRC 

Delibere del Collegio Docenti 02 del 6 settembre 2021 e del Collegio Docenti 03 del 13 settembre 2021 

 

 

 

Premessa 

La scuola italiana ha l’IRC nel proprio curricolo: i Principi del cattolicesimo sono patrimonio storico del popolo italiano (Riconoscimento del 

valore della cultura religiosa). La costituzione riconosce il pluralismo religioso e libertà di credo e pertanto il Diritto per gli studenti di avvalersi o 

non avvalersi dell’ IRC (Arti. 9, co.2 Legge 121/1985 del 25 marzo) 

Al momento dell’iscrizione il genitore ha la possibilità di scegliere se avvalersi oppure non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

La scelta è valida per l’intero ciclo di scuola, fermo restando il diritto per i genitori di poterla modificare ogni anno secondo modalità 

corrispondenti a convinzione e non a situazioni emulative o bagatellari (in tal senso non vi deve essere connessione a situazioni estranee o di 

comodo e pertanto pur non potendo restringere il diritto la scuola si riserva di manifestare la lesione dello spirito di collaborazione e comunità 

che deve sempre improntare la relazione tra scuola e territorio) . La scuola chiede quindi esclusivamente ai genitori delle classi prime di 

esprimere l’opzione, che sarà considerata valida anche per gli anni successivi, salvo che il genitore non faccia espressa richiesta scritta 

per modificarla, prima dell’inizio delle attività didattiche di ciascun anno (in tal senso la scuola fa sin d’ora presente che manifestare 

successivamente le dette opzioni ha un impatto disorganizzativo in quanto incide su provvedimenti già adottati di assegnazione dei docenti IRC 

a gruppi preformativi e di modulazione della programmazione) . 

Nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell’ IRC, la scuola ha posto in essere tutte le ricognizioni e gli adempimenti obbligatori necessari 

per garantire il diritto di frequentare attività alternative. (CM 18/2013 del 4 luglio;  Nota 7 marzo 2011, n. 26482 Ministero dell’Economia e 

delle Finanze). Essendo un servizio strutturale e obbligatorio c’è sia il diritto dei genitori ad avere il servizio alternativo sia il dovere di avere 

contezza che tutte le possibilità siano effettive: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di 

personale docente; c) libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (previsto per studenti della scuola 

secondaria di II grado); 4) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

L’effettività delle scelte (ed in particolare della Opzione A) è connessa a sostenibilità e praticabilità dell’offerta da parte della scuola che valuta 

attentamente: le risorse umane (docenti che effettuino didattica e vigilanza) sulla base della disponibilità di docenti interni (dichiarata 

formalmente);  le risorse finanziarie  di previsione del contratto di istituto di ridestinazione a docenti interni di risorse del MOF od di 

reperimento di docenti esterni (previsione del piano gestionale in merito di anticipo di pagamento sul capitolo supplenze); le risorse 

organizzative (programmazione di attività didattiche); le  risorse logistiche (dove effettuare le lezioni); le risorse strumentali (biblioteche) 

In particolare l’effettività della scelta (da parte della famiglia) e dell’offerta (da parte della scuola) della Opzione B, è dovuta a risorse umane 

(docenti che indirizzino la ricerca e lo studio ed effettuino la vigilanza), risorse organizzative (programmazione del piano di ricerca, project work 

o altro), risorse finanziarie (come pagare i docenti), risorse logistiche (dove effettuare le ricerche a scuola) risorse strumentali (biblioteche) 

L’effettività della scelta della Opzione C è legata alla condizione di età (si riconosce solo all’alunno che ha superato i 16 anni una capacità di 

parziale autonomia e pertanto è una opzione riservata sola alla SS2G. L’effettività della scelta della Opzione D è legata all’orario . È possibile la 

non-frequenza solo se le ore di IRC sono TUTTE estreme (prima o ultima ora) 

Stanti le condizioni suddette gli alunni che hanno effettuato la scelta della Opzione A o B (ovvero gli alunni che pur NON avendo effettuato la 

scelta di alcuna Opzione, permangono a scuola) devono effettuare ATTIVITA’ (didattiche, di studio/ricerca) con  i CONTENUTI, le modalità di 

CONDUZIONE della attività di insegnamento-apprendimento e le modalità di VALUTAZIONE  disposte dalla scuola sulla base delle decisioni 

collegiali, adottate dal consiglio di istituto e disposte organizzativamente dal dirigente Scolastico. 

 

Si riassume  
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Tabella 

 

IRC alla 1^ 

ora da orario 

scolastico 

definitivo 

Attività 

ALTERNATIVE 

all’IRC da 

esprimersi all’atto 

dell’Iscrizione 
 attività didattiche e 

formative; 

 attività di studio e/o 

di ricerca individuali 

con assistenza di 

personale docente; 

 non frequenza 

della scuola nelle 

ore di 

insegnamento 

della religione 

cattolica. 

INGRESSO 

POSTICIPATO 

autorizzato su 

richiesta 

Nel caso in cui la 

famiglia NON si 

avvalga della 

Opzione D con 

INGRESSO 

POSTICIPATO, 

sono possibili la 

Opzioni A e la 

Opzione B di 

fianco illustrate 

Opzione A:  

 Attività didattiche e 

formative da effettuarsi 

con DOCENTE incaricato e 

in SPAZIO dedicato 

esterno all’aula con 

vigilanza del docente: 
 Non possono consistere in anticipazione di 

compiti o esercizi relativi alle materie 

curricolari 

 devono essere formulate all’inizio di ogni anno 

scolastico e comunque entro il primo mese 

dall’inizio delle lezioni (CM 129/86) con 

precisi PROGRAMMI e con la PROPOSTA un 

preciso MODELLO di attività didattica 

 I CONTENUTI delle attività alternative devono 

risultare NON discriminanti: 

 devono essere concorrenti al 

processo formativo della 

personalità degli alunni 

 devono volgersi “all’ 

APPROFONDIMENTO di quelle 

parti dei programmi di storia e di 

educazione civica più 

strettamente attinenti alle 

TEMATICHE relative ai VALORI 

FONDAMENTALI della VITA e della 

CONVIVENZA CIVILE”  

 Ai docenti incaricati di tale attività è 

raccomandato di prestare attenzione 

a non costituire, con le loro personali 

scelte didattiche, motivo di 

DISCRIMINAZIONE tra avvalentesi 

e non avvalentesi. 

 NO a : 

 inserimento degli alunni in altre 

classi 

 semplice vigilanza da parte del 

personale ATA degli alunni 

 SI a : 

 attività didattiche, formative di studio 

in gruppo 

 attività individuali, da svolgersi con 

l’assistenza di docenti appositamente 

incaricati e all’interno dei locali della 

scuola 

 scuola 

 Le MODALITA’ di FORMAZIONE sono gestire 

dal docente incaricato  

 Le MODALITA’ di VALUTAZIONE sono quelle 

previste dall’art. 2 comma 3 Dlgs 62/2017  

 

 SOSTENIBILITA’ : è necessario ai sensi della 

Nota 7 marzo 2011, n. 26482 Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, la 

PRATICABILITA’ di una delle seguenti 

opzioni: 

 Determinazione da Contratto di 

istituto recepita nel Piano Gestionale 

di risorse del MOF alla retribuzione 

di docente interno che ha 

assicurato la disponibilità formale 

 Determinazione di assunzione di 

supplente appositamente ed 

esclusivamente per le attività 

alternative con onere del pagamento 

temporaneamente imputato al piano 

gestionale relativo alle spese per le 

supplenze a tempo determinato dei 

capitoli di spesa distintamente 

previsti per la scuola secondaria di 

primo grado (cap. 2155) 

 Garanzia di attività programmabili 

ed effettuabili in senso pluriennale 

con carattere di stabilità e connesse 

al PTOF 

 Allo stato attuale NON vi sono 

queste condizioni di PRATICABILITA’ 

in quanto: 

 NON vi è disponibilità di 

docente interno 

 NON vi è espressione 

contrattuale (Contratto 

Integrativo di istituto)  

 

Opzione B:  

 Attività di studio e/o di ricerca 

individuali con assistenza di 

personale docente da effettuarsi:  

 con DOCENTE incaricato 

e in SPAZIO dedicato 

esterno all’aula con 

vigilanza del docente 
 Le ATTIVITA’ non possono consistere in 

anticipazione di compiti o esercizi relativi alle 

materie curricolari 

 Le ATTIVITA’ devono essere formulate all’inizio 

di ogni anno scolastico e comunque entro il 

primo mese dall’inizio delle lezioni (CM 

129/86) con precisi PROGRAMMI e con la 

PROPOSTA un preciso MODELLO di attività 

didattica 

 I CONTENUTI delle attività alternative devono 

risultare NON discriminanti: 

 devono essere concorrenti al 

processo formativo della 

personalità degli alunni 

 devono volgersi “all’ 

APPROFONDIMENTO di quelle 

parti dei programmi di storia e di 

educazione civica più 

strettamente attinenti alle 

TEMATICHE relative ai VALORI 

FONDAMENTALI della VITA e della 

CONVIVENZA CIVILE”  

 Ai docenti incaricati di tale attività è 

raccomandato di prestare attenzione 

a non costituire, con le loro personali 

scelte didattiche, motivo di 

DISCRIMINAZIONE tra avvalentesi 

e non avvalentesi. 

 NO a : 

 inserimento degli alunni in altre 

classi 

 semplice vigilanza da parte del 

personale ATA degli alunni 

 SI a : 

 attività didattiche, formative di studio 

in gruppo 

 attività individuali, da svolgersi con 

l’assistenza di docenti appositamente 

incaricati e all’interno dei locali della 

scuola 

 Le MODALITA’ di FORMAZIONE sono gestire 

dal docente incaricato  

 Le MODALITA’ di VALUTAZIONE sono quelle 

previste dall’art. 2 comma 3 Dlgs 62/2017  

 

 SOSTENIBILITA’ : è necessario ai sensi della 

Nota 7 marzo 2011, n. 26482 Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, la 

PRATICABILITA’ di una delle seguenti 

opzioni: 

 Determinazione da Contratto di 

istituto recepita nel Piano Gestionale 

di risorse del MOF alla retribuzione 

di docente interno che ha 

assicurato la disponibilità formale 

 Determinazione di assunzione di 

supplente appositamente ed 

esclusivamente per le attività 

alternative con onere del pagamento 

temporaneamente imputato al piano 

gestionale relativo alle spese per le 

supplenze a tempo determinato dei 

capitoli di spesa distintamente 

previsti per la scuola secondaria di 

primo grado (cap. 2155) 

 Garanzia di attività programmabili 

ed effettuabili in senso pluriennale 

con carattere di stabilità e connesse 

al PTOF 

 Allo stato attuale NON vi sono 

queste condizioni di PRATICABILITA’ 

in quanto: 

 NON vi è disponibilità di 

docente interno 

 NON vi è espressione 

contrattuale (Contratto 

Integrativo di istituto)  
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 Attività di studio e/o di ricerca 

individuali con assistenza di 

personale docente da effettuarsi  

 con DOCENTE IRC 

assegnato da orario 

scolastico in quella ora 

giornaliera in funzione 

esclusiva di vigilanza e 

coordinamento per le UdA 

o le proposte didattiche 

programmate dal 

consiglio di classe (in 

coordinamento con la 

Commissione attività 

alternative all’IRC) in 

SPAZIO AULA interno 

(coincidente con la 

propria postazione di 

alunno-a)   
 Le ATTIVITA’ non possono consistere in 

anticipazione di compiti o esercizi relativi alle 

materie curricolari 

 Le ATTIVITA’ devono essere formulate all’inizio 

di ogni anno scolastico e comunque entro il 

primo mese dall’inizio delle lezioni (CM 

129/86) con precisi PROGRAMMI e con la 

PROPOSTA un preciso MODELLO di attività 

didattica 

 I CONTENUTI delle attività alternative devono 

risultare NON discriminanti: 

 devono essere concorrenti al 

processo formativo della 

personalità degli alunni 

 devono volgersi “all’ 

APPROFONDIMENTO di quelle 

parti dei programmi di storia e di 

educazione civica più 

strettamente attinenti alle 

TEMATICHE relative ai VALORI 

FONDAMENTALI della VITA e della 

CONVIVENZA CIVILE”  

 Ai docenti incaricati di tale attività è 

raccomandato di prestare attenzione 

a non costituire, con le loro personali 

scelte didattiche, motivo di 

DISCRIMINAZIONE tra avvalentesi 

e non avvalentesi. 

 NO a : 

 inserimento degli alunni in altre 

classi 

 semplice vigilanza da parte del 

personale ATA degli alunni 

 SI a : 

 attività didattiche, formative di studio 

in gruppo 

 attività individuali, da svolgersi con 

l’assistenza di docenti appositamente 

incaricati e all’interno dei locali della 

scuola 

 Le MODALITA’ di AUTOFORMAZIONE sono 

assimilate per analogia allo STUDIO in DAD 

ASINCRONA con consegna di PRODOTTI  al 

COORDINATORE  di CLASSE  

 Le MODALITA’ di VALUTAZIONE sono quelle 

previste dall’art. 2 comma 3 Dlgs 62/2017 

precisando che è il Consiglio di Classe che 

RACCOGLIE gli ELEMENTI CONOSCITIVI 

connessi alle ATTIVITA’ e COMPITI stabiliti per 

chi NON si avvale dell’IRC ed effettua - agli 

SCRUTINI e nel processo valutazionale IN 

ITINERE -  la VALUTAZIONE, integrandola 

con 1) la descrizione del processo; 2) la 

descrizione del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto in relazione alle UdA 

DEDICATE; 3) la descrizione del dell'interesse 

manifestato  

La presente opzione sulla base della 

fase dibattimentale del Collegio 

Docenti del 13 settembre 2021 e della 

conseguente delibera è, allo stato 

attuale, l’unica forma praticabile e 

pertanto il Consiglio di Classe in 

coordinamento con la Commissione 

per le attività alternative all’IRC 

provvede a disporre MODULI di 

ATTIVITA’ CONTENUTI e pratica della 

VALUTAZIONE degli alunni che NON si 

avvalgono di IRC e hanno scelto di 

Non avvalersi della riduzione oraria 

della opzione D  
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IRC alla 2^ 

ora da orario 
scolastico 

definitivo 

Attività 

ALTERNATIVE 

all’IRC da 

esprimersi all’atto 

dell’Iscrizione 
 attività didattiche e 

formative; 

 attività di studio e/o 

di ricerca individuali 

con assistenza di 

personale docente; 

Vigendo l’orario 

DEFINITIVO la 

famiglia deve 

avvalersi della 

Opzione A se 

praticabile ovvero 

della Opzione B 

nella forma 

praticabile 

Opzione A : si veda riquadro relativo Opzione A : si veda riquadro relativo 

IRC alla 3^ 
ora da orario 

scolastico 
definitivo 

Attività 

ALTERNATIVE 

all’IRC da 

esprimersi all’atto 

dell’Iscrizione 
 attività didattiche e 

formative; 

 attività di studio e/o 

di ricerca individuali 

con assistenza di 

personale docente; 

Vigendo l’orario 

DEFINITIVO la 

famiglia deve 

avvalersi della 

Opzione A se 

praticabile ovvero 

della Opzione B 

nella forma 

praticabile 

Opzione A : si veda riquadro relativo Opzione A : si veda riquadro relativo 

IRC alla 4^ 

ora da orario 
scolastico 

definitivo 

Attività 

ALTERNATIVE 

all’IRC da 

esprimersi all’atto 

dell’Iscrizione 
 attività didattiche e 

formative; 

 attività di studio e/o 

di ricerca individuali 

con assistenza di 

personale docente; 

 

Vigendo l’orario 

DEFINITIVO la 

famiglia deve 

avvalersi della 

Opzione A se 

praticabile ovvero 

della Opzione B 

nella forma 

praticabile 

Opzione A : si veda riquadro relativo Opzione A : si veda riquadro relativo 

IRC alla 5^ 

ora da orario 
scolastico 

definitivo 

Attività 

ALTERNATIVE 

all’IRC da 

esprimersi all’atto 

dell’Iscrizione 
 attività didattiche e 

formative; 

 attività di studio e/o 

di ricerca individuali 

con assistenza di 

personale docente; 

 non frequenza 

della scuola nelle 

ore di 

insegnamento 

della religione 

cattolica. USCITA 

anticipata 

autorizzata su 

richiesta 

Nel caso in cui la 

famiglia NON si 

avvalga della 

Opzione D con 

USCITA 

ANTICIPATA, 

sono possibili la 

Opzioni A e la 

Opzione B di 

fianco illustrate 

Opzione A : si veda riquadro relativo Opzione A : si veda riquadro relativo 

 

Pur nella ampiezza dell’articolato, si ritiene di porre un punto di chiarimento importante rispetto alle disfunzionali discussioni del passato 

riconoscendo comunque la complessità della materia che deve trovare il luogo di più adeguata trattazione nei protocolli di accoglienza e nella 

disciplina dell’Intercultura (per quanto riguarda gli alunni stranieri) e nel riconoscimento della differenza (di formazione e di convincimenti 

culturali, individuali e sociali) come tratto specifico della società del nostro tempo. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 


