CIRCOLARE N. 39

Alessandria, data del protocollo
Ai docenti della disciplina
“Insegnamento della Religione Cattolica” – IRC
Ai docenti che effettuano attività alternativa alla Religione Cattolica:
prof Frugis – prof.ssa Gentile – prof.ssa Ratti
Agli studenti interessati
Ai collaboratori scolastici

OGGETTO: Religione cattolica - Alunni non avvalenti a.s. 2021/2022- I quadrimestre. ISTRUZIONI.
Si informano alunni e personale in indirizzo che:
da mercoledì 27 ottobre 2021
sarà operativo l’orario per gli alunni che non si avvalgono della Religione Cattolica secondo il prospetto
consegnato ai docenti che effettueranno tali attività alternative.
Si impartiscono le seguenti istruzioni, da rispettare scrupolosamente, anche in considerazione del periodo di
emergenza sanitaria ancora in atto:
1) Gli studenti non avvalenti attenderanno il docente di IRC che provvederà ad effettuare regolare
appello. Successivamente gli alunni non avvalenti si recheranno rapidamente e senza indugio nel
locale “biblioteca – aula 454” sito al piano terra di fronte alla scala “B” (quella deputata alla
discesa). Allo stesso modo gli alunni non avvalenti presso la sede staccata “Nervi” si recheranno
temporaneamente presso l’ex laboratorio di topografia – aula 19.
2) Qualora fosse necessario attivare la didattica a distanza, gli alunni si collegheranno da remoto, quindi
è opportuno che i docenti titolari delle attività alternative provvedano tempestivamente a creare la
relativa classroom, in modo che sia pronta in caso di necessità. La stessa potrà essere utilizzata in
ogni caso fin da ora per inserire materiale di approfondimento.
3) I docenti che si occuperanno della disciplina alternativa a IRC verificheranno accuratamente le
presenze degli studenti (segnando gli assenti sui registri cartacei predisposti e depositati nei locali
della biblioteca e nel’ex-laboratorio di topografia – aula 19 per la sede staccata “Nervi”) ponendo
particolare attenzione ai tempi di spostamento dei ragazzi in presenza. I docenti svolgeranno la loro
lezione e vigileranno sugli studenti in presenza che hanno scelto lo studio individuale.
4) Il personale ATA prestarà particolare attenzione ai giorni in cui gli alunni che hanno scelto lo studio
individuale (senza docente) si troveranno da soli, privi della vigilanza del docente. In tal caso i ragazzi
si collocheranno nell’atrio palestra (ex zona ristoro) e saranno vigilati dal personale ATA presente al
piano terra. Analogamente gli alunni presso la sede staccata “Nervi” si collocheranno con un docente i
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a disposizione e/o personale ATA presso l’ex laboratorio di topografia – aula 19.
5) Gli studenti che hanno scelto l’uscita autorizzata dalle famiglie si allontaneranno dall’Istituto e
rientreranno, se l’orario lo prevede, qualche minuto prima dell’inizio della successiva lezione. Si
igienizzeranno le mani all’ingresso e raggiungeranno rapidamente la loro aula.

Nel secondo quadrimestre le attività in oggetto si effettueranno seguendo il nuovo prospetto orario.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Elena Dealessi
(per la pubblicazione sul sito istituzionale la firma è
omessa ai sensi dell’art.3 c.2 Dlgs 39/93)
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