
Circ. 52- A.S. 2021/2022 Cagliari, 23 settembre 2021

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Al DSGA

Al Sito WEB

Oggetto: disponibilità ad effettuare ore eccedenti materia alternativa IRC

Si ricorda che, ai fini dell’affidamento delle ore alternative all’IRC, la Dirigente scolastica deve
osservare le  disposizioni vigenti, che prevedono le seguenti fasi:

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 l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative.
b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), si dovranno 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 è rivolta a tutti gli insegnanti in
servizio delle classi di concorso afferenti gli strumenti musicali/storia della musica (liceo artistico) e storia dell’arte
A054 (liceo musicale).

c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, si potranno
stipulare contratti a tempo determinato 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 d’istituto.

Pertanto, si invitano tutti i docenti in servizio eventualmente interessati alla nomina a comunicare la
propria disponibilità a svolgere le suddette ore di attività alternativa. Si rammenta, infine, che le attività
alternative all’ora di religione saranno svolte da docenti estranei al Consiglio di classe degli studenti
interessati e che tali attività osserveranno lo stesso orario delle attività di IRC. Pertanto la disponibilità è
vincolata alla possibilità di erogare il servizio secondo l’orario predisposto dall’apposita commissione.

Il personale interessato dovrà trasmettere la propria candidatura entro e non oltre mercoledì 29 settembre
2021 - ore 12,00. Segue quadro riepilogativo.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Nicoletta Rossi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  omessa
ai sensi dell'art.3 D. Lgs. n. 39/1993)
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MATERIA ALTERNATIVA

Classe Giorno ora n° alunni Sede

1M VENERDÌ 3^ 1 MONSERRATO

3M VENERDÌ 4^ 3 MONSERRATO

4M MARTEDÌ 5^ 1 MONSERRATO

4E VENERDÌ 6^ 1 PIRRI

4B SABATO 6^ 1 PIRRI

4D LUNEDÌ 2^ 1 CENTRALE

4F SABATO 1^ 1 PIRRI

3A GIOVEDÌ 1^ 1 CENTRALE

3D SABATO 1^ 2 CENTRALE

3E MARTEDÌ 6^ 1 PIRRI

3F VENERDÌ 5^ 2 PIRRI

3L MERCOLEDÌ 6^ 1 MONSERRATO

3I MERCOLEDÌ 5^ 1 MONSERRATO

2A SABATO 2^ 3 CENTRALE

2B LUNEDÌ 4^ 11 CENTRALE

2C GIOVEDÌ 4^ 8 CENTRALE

2D LUNEDÌ 1^ 8 CENTRALE

2E GIOVEDÌ 6^ 1 CENTRALE

2F MERCOLEDÌ 6^ 6 CENTRALE

2G VENERDÌ 4^ 3 PIRRI

2I VENERDÌ 3^ 3 PIRRI

1A SABATO 3^ 4 CENTRALE

1B LUNEDÌ 3^ 2 CENTRALE

1C GIOVEDÌ 5^ 6 CENTRALE

1D LUNEDÌ' 6^ 1 CENTRALE

1E MERCOLEDÌ 4^ 2 CENTRALE

1F GIOVEDÌ 2^ 2 CENTRALE

1G MERCOLEDÌ 1^ 3 PIRRI

1H MERCOLEDÌ 5^ 2 CENTRALE

1I VENERDÌ 2^ 2 PIRRI

1L MERCOLEDÌ 2^ 1 PIRRI

1N MERCOLEDÌ 3^ 1 PIRRI

5B SABATO 4^ 2 PIRRI

Tot. 33 ore
In segreteria -area didattica- o presso l’Ufficio di Vicepresidenza saranno consultabili i prospetti degli alunni
che non si avvalgono e che hanno scelto l’insegnamento della materia alternativa.
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