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Circolare n. 69 
Torino, 9 ottobre 2020 
  

Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico     

 Ai Docenti 
Agli Studenti che non si avvalgono 

dell'IRC e alle loro Famiglie 
e p.c.  

Al Direttore S.G.A. 
 

 

Oggetto:  Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica.  
 

 

Con l'entrata in vigore dell'orario definitivo gli allievi che, all'atto dell'iscrizione, hanno scelto 
di NON AVVALERSI dell'IRC devono presentare il modello C, relativo alla scelta alternativa. 

In ragione delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria Covid, che impone l’obbligo di 
tracciamento dei contatti in caso di soggetti positivi, quest’anno cambiano parzialmente le 
modalità per lo svolgimento delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica. 

La procedura è la seguente: 
1) In allegato a questa circolare (a cui di prega di porre la spunta “per adesione”) le famiglie e gli 

studenti interessati trovano il Modello C con le opzioni alternative. Devono scaricarlo, 
compilarlo e firmarlo. Non utilizzando più il libretto dello studente si invitano i genitori, 
possibilmente, ad apporre entrambe le loro firme. 

Circa le opzioni di scelta disponibili si precisa che: 

L'ATTIVITÀ ALTERNATIVA (opzione A), come lo scorso anno, verterà su una delle aree 
individuate dal Collegio dei Docenti, da scegliere sulla base delle richieste degli studenti e 
delle disponibilità del personale docente: 
 Tematiche di etica contemporanea 
 I diritti umani e la loro storia 
 Fare musica 

ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA INDIVIDUALE (opzione B). A causa dell’emergenza sanitaria, 
data la necessità di non moltiplicare i contatti fra studenti di classi diverse, gli studenti che 
scelgono di svolgere attività di studio individuale quest’anno rimarranno nelle proprie aule, 
insieme con i compagni che si avvalgono dell’IRC. Saranno liberi di svolgere le proprie attività 
senza interferire con la lezione in corso; nei loro confronti l’insegnante di Religione avrà solo il 
ruolo di sorveglianza. 

USCITA DALL’ISTITUTO (opzione C). Si ricorda che questa scelta implica l’uscita obbligatoria 
dall’istituto, in quanto durante la permanenza in istituto gli studenti sono sottoposti 
all’obbligo di vigilanza e quindi non possono rimanere in aule, corridoi o altri spazi dove non è 
garantita la sorveglianza da parte del personale docente. 

mailto:topm050003@istruzione.it
mailto:topm050003@pec.istruzione.it
mailto:topm050003@istruzione.it
mailto:topm050003@pec.istruzione.it
http://www.liceoreginamargheritatorino.edu.it/




Liceo Statale “Regina Margherita“ - Torino                                            Pagina 2 di 2 

 

Via Valperga Caluso, n. 12 – 10125 Torino  

Tel. 011/650.54.91 - E-Mail: topm050003@istruzione.it – PEC: topm050003@pec.istruzione.it 

 

 
 

2) Lo/la studente/ssa consegna il modulo compilato e firmato al coordinatore di classe entro il 
16 ottobre  
Il coordinatore: 

a) controlla l'elenco degli allievi che non si avvalgono; 
b) verifica sul registro elettronico l’avvenuta “Adesione” da parte delle famiglie alla 

presente circolare; 
c) ritira tutti i moduli compilati e li consegna in vicepresidenza/dai referenti di plesso. 

La vicepresidenza/i referenti di plesso procedono all’organizzazione dei gruppi per le Attività 
alternative (opz. A) e a concedere i permessi per l’ingresso posticipato o l’uscita da scuola 
(opz. C). 
 

3) Poiché da quest’anno gli studenti non hanno più il libretto personale, le cui funzionalità sono 
state quasi interamente sostituite dal Registro elettronico, a coloro che richiedono l’uscita da 
scuola durante l’ora di IRC, o l’ingresso posticipato, verrà consegnato un TESSERINO, da 
esibire al personale incaricato della vigilanza agli ingressi. 
 

4) Gli studenti interessati compilano il tesserino con i propri dati e lo corredano di una propria 
fotografia formato tessera. Sul retro vanno registrati i nomi dei genitori seguiti dalle loro 
firme; per gli studenti maggiorenni è sufficiente apporre la propria firma. 
 

5) I rappresentanti di classe degli studenti raccolgono i tesserini dei compagni, debitamente 
compilati, e li portano in vicepresidenza/dai referenti di plesso, dove verrà compilata 
l’autorizzazione per l’uscita.  
Si precisa che per ragioni organizzative gli uffici procederanno a tale operazione solo in 
presenza di tutti i tesserini e non singolarmente per ciascuno/a  studente/ssa. 
Nel rispetto delle esigenze di tutti, si invita quindi ad essere celeri nello svolgimento delle 
procedure necessarie.  
 

 
SI RICORDA CHE PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO NON E' PIU' POSSIBILE MODIFICARE 
L'OPZIONE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

      Francesca DI LIBERTI 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 
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