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Oggetto: Attività studenti non frequentanti IRC anno scolastico 2020/21 
 
Con riferimento all’oggetto si ritiene opportuno ricordare che per l’anno scolastico 2020-21, stante 
la pandemia in atto, secondo quanto riportato nel PIANO SCUOLA BENINI 2020-21, approvato 
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, non sarà possibile per gli studenti che hanno 
scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, usufruire dell’insegnamento 
dell’Attività Alternativa oppure effettuare studio individuale in aule separate. 
 
Quanto sopra è evidentemente ovvia conseguenza della mancanza assoluta di aule disponibili, di 
docenti a disposizione per effettuare sorveglianza e della necessità di evitare il più possibile 
spostamenti di studenti all’interno dell’istituto. 
 
Pertanto, agli studenti che, comunque intendono non avvalersi dell’IRC, verranno proposte le 
seguenti attività: 

 Gli studenti rimangono in aula mentre il docente svolge attività di religione cattolica 
svolgendo attività di studio o che comunque  non rechino disturbo alla lezione in corso   

 Gli studenti usufruiscono della possibilità di uscita o ingresso anticipato in caso di religione 
alla prima e ultima ora di lezione 
 

In via del tutto residuale e solo se i numeri relativi non comporteranno spostamenti di una quantità 
eccessiva di studenti, verrà concessa l’uscita dall’istituto e rientro all’ora successiva solo per gli 
studenti maggiorenni, previa autorizzazione dei genitori da richiedere direttamente al dirigente 
scolastico.  
 
In nessun caso saranno consentiti l’uscita ed il relativo rientro per gli studenti minorenni. 
 
Sperando di aver adeguatamente chiarito la problematica e confidando nella consueta comprensione  
per la particolarità delle circostanze che stiamo affrontando, resto a disposizione per qualsiasi 
chiarimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Marco De Giorgi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  


