
 

Circ. n.  47       Bergamo, 29 settembre 2020 

  

A tutti i genitori e studenti 

Ai docenti di IRC 

Ai coordinatori del consiglio di classe 

 

Oggetto: Opzioni per chi non si avvale dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

 

Gentili genitori/studenti, la normativa prevede per chi decide di non avvalersi dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica quattro opzioni: 

• attività didattiche e formative. 

• attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente. 

• libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per il 
secondo ciclo d'istruzione) 

• non presenza nei locali scolastici 

 

Tradizionalmente la nostra scuola ha offerto le due ultime opzioni e in particolare per quanto 
riguarda la libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente 
questa veniva svolta presso la biblioteca scolastica dove erano presenti le bibliotecarie volontarie 
che pur non avendo la formale responsabilità di vigilanza, non essendo docenti, garantivano 
comunque un controllo. 

 

L’emergenza COVID ci pone purtroppo nelle condizioni di poter utilizzare la biblioteca solo per i 
prestiti librari senza possibilità di accesso alla stessa. Pertanto quest’anno saremo in grado di 
mettere a disposizione per chi optasse per lo studio individuale l’aula T12, al piano terra senza 
possibilità di vigilanza di personale (nel corridoio c’è un collaboratore scolastico che però vigila su 
tutto il piano). 

Nel caso invece del seminario, saranno  a disposizione delle postazioni nel corridoio fuori dalle 
aule , dove il collaboratore scolastico presidia tutto il piano. 

 

Pertanto chi sceglie questa opzione deve essere ben consapevole di questa situazione. 

 

L’altra possibilità è quella di non essere presente a scuola, che nel caso l’ora di lezione fosse la 
prima si può concretizzare entrando a scuola un’ora dopo o se fosse all’ultima uscendo un’ora 
prima, nel caso invece delle altre ore presuppone che un genitore prelevi il figlio a inizio ora e lo 
riporti al termine. 

 

In accordo con i docenti di IRC, quest’anno offriamo, per chi lo desiderasse, la possibilità di fare 
studio individuale in classe durante l’ora di lezione, oppure di assistere alla lezione senza avere 
valutazione finale, a condizione che questa presenza non rechi disturbo all’attività didattica della 
classe. 
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Vi preghiamo pertanto di compilare il modulo allegato e di consegnarlo tramite i figli al coordinatore 
di classe entro sabato 3 ottobre, esprimendo  la vostra scelta tra: 

 

• libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente in aula T12 
per chi è in sede o nel corridoio per chi è al Seminario 

• libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente nella propria 
aula durante la lezione di IRC 

• non presenza nei locali scolastici 

 

I coordinatori faranno avere a Glenda Previtali in segreteria i moduli raccolti entro martedì 6 
ottobre. 

 

L’organizzazione partirà dalla settimana successiva, nel frattempo, per questioni  di sicurezza, gli 
studenti rimarranno in classe durante l’ora di IRC. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
      stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 

 

 

 


