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Prot. n° 5667                                                                                                        Roma, 9 ottobre 2019 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ESONERATI DA IRC 

A TUTTI I DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AGLI AA. AA. AREA DIDATTICA 

 

e p. c.                                                         AL DSGA  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 
 

CIRCOLARE. N. 52  

 

Oggetto: Scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

 

- Per le famiglie degli alunni esonerati dall’IRC delle classi I A - I B - II C - III A - II D - III D - III E 

Si comunica alle famiglie degli alunni che hanno deciso di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica che è prevista la non frequenza delle lezioni in quanto l’ora di religione coincide con la 

prima o l’ultima di lezione nell’orario definitivo. Per entrare posticipatamente o uscire anticipatamente sarà 

quindi necessario accompagnare gli alunni o venirli a prendere o, in caso di impossibilità, rilasciare 

formale autorizzazione da parte dei genitori all’uscita autonoma. Il modello (allegato alla presente 

comunicazione), compilato e firmato da tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale, dovrà essere 

riconsegnato al docente coordinatore di classe entro venerdì 11 ottobre 2019, mentre le uscite anticipate o 

le entrate posticipate inizieranno dal 14 ottobre 2019, SOLO SE LE AUTORIZZAZIONI SARANNO 

STATE FATTE PERVENIRE ALLA SCUOLA; fino ad allora gli alunni esonerati dall’IRC sosteranno nei 

locali della Scuola, in aule diverse da quella in cui avviene l’insegnamento della religione cattolica.  

- Per gli alunni esonerati delle classi II A - II B - III B - I C - III C - I D - I E - II E - II F - III F - II G 

 Si comunica alle famiglie degli alunni che hanno deciso di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica che per il corrente anno scolastico la tematica dell’attività alternativa deliberata dal 

Collegio dei docenti è: “Approfondimento di tematiche sociali”; la stessa sarà oggetto di valutazione in 

sede di scrutinio. Le attività alternative inizieranno dopo il 15 ottobre p.v.; fino ad allora gli alunni 

esonerati dall’IRC sosteranno nei locali della Scuola, in aule diverse da quella in cui avviene 

l’insegnamento della religione cattolica. 

- Per tutte le famiglie degli alunni  
Si ricorda che, in base alla normativa vigente in materia, la facoltà di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica deve essere esercitata all’inizio del corso di studi e vale per la 

sua intera durata, salvo la possibilità di modificare la scelta entro il termine previsto per l’iscrizione 

all’anno successivo; la scelta dell’attività alternativa deve, invece, essere effettuata tutti gli anni all’inizio 

delle attività didattiche. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

M.G./II Coll. 

 



LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI: I A - I B - II C - III A - II D - III D - III SONO 

INVITATI A COMPILARE E CONSEGNARE IL PRESENTE MODELLO DI AUTORIZZAZIONE 

ALL’USCITA ANTICIPATA/ENTRATA POSTITICIPATA. 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I. C. Viale dei Consoli, 16 
 

SCELTA ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'ORA DI RELIGIONE - A. S. 20___-20___ 

Il presente tagliando va compilato, firmato e consegnato al coordinatore di classe entro 3 giorni. 

I sottoscritti  _____________________________, ________________________________, 

genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a _________________________  

iscritto/a alla classe _____ sezione _____ plesso _________________________________, a 

seguito della scelta di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica, effettuata all’atto 

dell’iscrizione e per l'intera durata del corso di studi, visto l’orario definitivo di classe per l’anno 

scolastico in corso chiedono che l’alunno/a (BARRARE L’OPZIONE RELATIVA ALLA CLASSE DI 

FREQUENZA) 

 □ frequentante la classe I A possa entrare il lunedì alle ore 9:00 

 □ frequentante la classe III D possa entrare il martedì alle ore 9:00 

□ frequentante la classe III E possa uscire il martedì alle ore 13:00 

□ frequentante la classe II C possa uscire il mercoledì alle ore 13:00 

 □ frequentante la classe III A possa entrare il giovedì alle ore 9:00 

□ frequentante la classe I B possa uscire il giovedì alle ore 13:00 

□ frequentante la classe II D possa uscire il venerdì alle ore 13:00 

In caso di uscita anticipata, I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  

DICHIARANO 

 che il minore suddetto ha raggiunto uno sviluppo psico-fisico ed un livello di autonomia e 

maturità tali da consentirgli/le di rientrare a casa da solo/a al termine delle lezioni, anche in 

considerazione dello specifico contesto in cui si trova il plesso scolastico e del percorso scuola/casa;  

 che il minore suddetto è stato istruito sul percorso da seguire e sulle cautele da osservare per 

affrontare agevolmente i possibili rischi connessi al rientro autonomo a casa;  
 di non poter garantire all’uscita da scuola la presenza di almeno un genitore o di una persona 

appositamente delegata; pertanto  

AUTORIZZANO 

la Scuola e i docenti a consentire l’uscita autonoma del minore __________________________________ 
(COGNOME e NOME), all’orario sopra indicato. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza (secondo quanto previsto dalla Legge 

nr. 172 del 4 dicembre 2017). 

DICHIARANO INOLTRE  

 di impegnarsi a informare tempestivamente la Scuola qualora siano venute meno le condizioni che 

possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori; 

 di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori e 

di sollevare il personale docente e non, il Dirigente scolastico e la Scuola tutta da ogni responsabilità 

connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine.  

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere 

revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il 

presupposto. La presente autorizzazione, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente 

rinnovata per la durata dell'intero anno scolastico. 

 

Roma, lì ___/___/______     

 

Firma (per esteso e leggibile) degli esercenti la responsabilità genitoriale 

 

______________________________        ______________________________ 


