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Circolare Interna n. 041
Ai genitori degli allievi delle
Scuole dell'Istituto
e p.c. A Tutto il Personale Docente
Oggetto: Insegnamento della Religione Cattolica.
Gentili genitori,
si ritiene opportuno ricordare le modalità dell’esercizio del diritto di avvalersi/non avvalersi
dell’insegnamento della religione Cattolica.


Tale diritto viene esercitato attraverso la compilazione dell’apposita parte interna alla
domanda di iscrizione: non è possibile variare tale scelta nel corso dell’anno scolastico.



La scelta effettuata all’atto dell’iscrizione è implicitamente rinnovata nell’iscrizione d’ufficio
alle classi successive, a meno che all’atto del rinnovo dell’iscrizione i genitori non
esprimano una scelta differente. Per l’anno scolastico 2019/2020 è possibile modificare la
scelta fatta negli anni precedenti solo entro il 31 gennaio 2019 recandosi presso gli uffici di
Segreteria Didattica: la nuova scelta sarà valida a partire da settembre 2019 (cfr. INTESA
MIUR CEI giugno 2012 art. 2 comma b: “la scelta operata su richiesta dell’autorità
scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche
nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della Religione Cattolica”).



Chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica, all’inizio delle lezioni
(settembre), potrà scegliere se:
-

avvalersi delle attività alternative (nel corso delle lezioni);

-

usufruire della:


entrata posticipata nel caso in cui l’insegnamento sia previsto alle prime ore;



uscita anticipata nel caso in cui l’insegnamento sia previsto nelle ultime ore;



attività di studio individuale.

Le succitate disposizioni normative tutelano i diritti costituzionali di libertà religiosa e di pensiero
e, nel contempo, regolamentano le scelte al fine di pianificare gli organici degli insegnanti di
religione Cattolica e di attivare gli insegnamenti delle attività alternative.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Martino*
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