ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA
CIRCOLARE N. 30
Agli alunni e ai loro genitori
Ai docenti

e p.c. al DSGA
Oggetto: attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica
Si ricorda che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene
esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria 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, ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in
cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio. In ogni caso è fatto salvo il diritto di modificare tale scelta
iniziale per l’anno scolastico successivo, esclusivamente su iniziativa degli interessati, tramite
un’espressa dichiarazione che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.
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.
Le opzioni possibili sono:
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 individuali senza assistenza di personale docente;
D) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
La scelta “D) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica“,
corrisponde alla possibilità di entrare posticipatamente o uscire anticipatamente, nel caso che l’ora di
Religione sia collocata all’inizio o alla fine
della giornata, oppure di uscire e rientrare nel caso che l’ora sia posta in una delle ore intermedie.
Qualora si opti per tale scelta l’alunno dovrà obbligatoriamente lasciare l’istituto, non potrà rimanere
all’interno dei locali scolastici neanche in caso di condizioni atmosferiche avverse.
Al fine di rispettare quanto stabilito dalle disposizioni in materia, per gli alunni che hanno dichiarato di
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nei tempi previsti, è richiesto di presentare
compilati i seguenti documenti allegati:
Allegati

Chi lo deve presentare

Allegato A

Tutti gli allievi che non si avvalgono

Allegato B

Tutti gli allievi minorenni che non si avvalgono ed hanno scelto l’opzione D

Allegato BM

Tutti gli allievi maggiorenni che non si avvalgono ed hanno scelto l’opzione D
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Gli allegati, debitamente compilati, dovranno essere consegnati ai coordinatori classe entro il 10
ottobre 2017.
In attesa del completamento della raccolta della documentazione e dell’organizzazione del servizio,
anche gli allievi che non si avvalgono resteranno in classe durante le lezioni di religione cattolica.
Roma, 3 ottobre 2017
f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Valter Farris
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Allegato A
Al dirigente scolastico
dell’IISS L.B. Alberti
Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2017/2018
Alunna/o __________________________________________________________________________________
nome e cognome

.. l... sottoscritta/o consapevole che la scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, in luogo
dell’insegnamento della religione cattolica
CHIEDE
(la scelta si esercita contrassegnando L’UNICA VOCE che interessa)

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 INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA


Roma ___/___/___
Firma dell’alunna/o ________________________________________________________
Il sottoscritto, genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter
e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Firma del genitore ________________________________________________________
Controfirma del genitore dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado
che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per
iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al
Regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305
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Allegato B
Al Dirigente Scolastico
dell’IISS L.B. Alberti
Roma
Oggetto: Autorizzazione all’uscita da scuola durante le ore di insegnamento della religione
cattolica per gli alunni minorenni non avvalentesi
Alunna/o ______________________________________________________________________
nome e cognome
.. l... sottoscritta/o _________________________, nata/o a ____________ il ___________,
frequentante la classe ___________ dichiara che si allontanerà dalla scuola, durante tutte le ore di
insegnamento della religione cattolica previste il giorno ___________ dalle ore _____ alle ore _____,
su autorizzazione dei propri genitori.
Firma dello studente ____________________________________

Il sottoscritto __________________________________________________________
genitore dell’alunna/o ___________________ frequentante la classe_______________
conferma la scelta di NON FREQUENZA DELLA SCUOLA (uscita obbligatoria
dall’edificio scolastico) nelle ore di insegnamento della religione cattolica e fornisce le
seguenti indicazioni:
□ l’alunna/o sarà prelevata/o e riaccompagnata/o a scuola da un genitore o altro delegato
(fornire fotocopia del documento di identità e delega del genitore);
□ l’alunna/o è autorizzata/o, sotto l’esclusiva responsabilità dei genitori, ad allontanarsi dalla
scuola e rientrarvi autonomamente.
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Il sottoscritto, genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter
e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Firma

________________________________________

Firma del genitore___________________________________
Data _____________
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Allegato BM
Al Dirigente Scolastico
dell’IISS L.B. Alberti
Oggetto: Dichiarazione di uscita da scuola durante le ore di insegnamento della religione cattolica per
gli alunni maggiorenni non avvalentesi
Il sottoscritto_________________________, nato a ________________________ il ____________________,

frequentante la classe ___________ dichiara che si allontanerà dalla scuola durante tutte le ore di insegnamento

della religione cattolica previste il giorno___________________________ dalle ore _______ alle ore ________

sotto la propria personale responsabilità.

Firma dello studente ____________________________________

Data _____________
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