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Comunicato n.115 
       Ai docenti 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
che non si avvalgono dell’insegnamento 
della Religione Cattolica 

 
       Al personale ATA 
 
       Alla DSGA 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
Oggetto: Studentesse e studenti che non si avvalgono della Religione Cattolica 
 

Con la presente si informano le SS.VV. delle disposizioni in merito alle studentesse e agli 

studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, avendone fatto formale 

richiesta nel modulo di iscrizione:  

• Le studentesse e gli studenti che hanno in orario tale materia alla prima ora potranno en-

trare posticipatamente;  

• Le studentesse e gli studenti che hanno in orario tale materia all’ultima ora potranno usci-

re anticipatamente;  

• Le studentesse e gli studenti che hanno in orario tale materia in ore intermedie  parteci-

peranno a un Progetto di Educazione Civica come attività alternativa. 

Questo percorso si svolgerà in classe durante l’ora di Religione e alla presenza del docente 

in orario di servizio e vedrà le studentesse e gli studenti coinvolti lavorare su materiale 

predisposto dai docenti Funzioni Strumentali per l’Educazione Civica.  
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Il progetto sarà attivato a breve termine e gli studenti verranno informati quanto prima; in 

attesa dell’attivazione, resteranno in classe mantenendo lo status di esonerati dalla 

disciplina. 

Resta comunque la possibilità di uscire dalla scuola e rientrarvi successivamente; in 

questo caso potranno farlo in maniera autonoma le studentesse e gli studenti maggiorenni, 

altrimenti i minorenni dovranno essere prelevati e riaccompagnati da un genitore. 

Per motivi di sicurezza legati all’emergenza Covid-19 non sono previste attività alternative 

in altri locali fuori dalla classe. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
 


