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CIRCOLARE N. 65 
Chioggia,15/10/2020  
 
          AI DOCENTI 
         CESTARI - RIGHI- SANDONA’ 
 
OGGETTO: a.s. 2020/21 – Indicazioni operative per  nomina docenti per  svolgimento attività 
                  alternative all’ insegnamento della Religione Cattolica –  

 
Si comunica che come da indicazioni emanate dall’U.S.R.  per il Veneto con nota 
MIUR/AOODRVE.U.0018277.12-10-2020 in presenza di alunni che hanno scelto di non avvalersi di tale 
insegnamento, esercitando l’opzione per le attività alternative (o per lo studio individuale con assistenza 
di personale docente) sorge l’obbligo, per le istituzioni scolastiche, di organizzare le predette attività 
alternative (o di assicurare l’assistenza allo studio individuale), a prescindere dalla presenza nella scuola 
di insegnanti in soprannumero o con ore a disposizione. 
Il Dirigente Scolastico procederà come segue a nominare il personale docente in questione: 
a. prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in 
servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in 
esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra.  
Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare nella prima 
scuola con ore di attività alternative. 
b. nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti Scolastici 
devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino 
al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 
dicembre 2001 n. 448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo 
indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle 
attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria 
specifica disponibilità. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore 
eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio ( ad eccezione dei docenti di religione 
cattolica). 
c. qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i 
Dirigenti Scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato fino al 6 giugno 2020 
prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento 
dell’orario, e quindi  stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle 
graduatorie di istituto.  
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Docenti dell’ organico del potenziamento 
Secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR prot. n. 2852 del 05.09.2016 (avente ad oggetto: 
Organico dell’autonomia), in considerazione delle specifiche finalità cui sono destinati i docenti 
dell’organico del potenziamento, i docenti medesimi non possono essere obbligati alla copertura delle 
ore relative alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica. I predetti docenti, al pari 
degli altri insegnanti in servizio  nella scuola, potranno comunque essere tenuti in considerazione per la 
copertura di ore relative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore 
aggiuntive all’orario d’obbligo (punto b precedente paragrafo). 
 
Si invitano i docenti a dare la loro disponibilità in segreteria docenti secondo lo schema allegato entro 
sabato 31 ottobre 2020. 
 
 
                                                 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Antonella ZENNARO 
  Firma autografa  omessa  ai  sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
 


