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Circ. n. 17                                        Faenza. 11 settembre 2021 

 
                                                                        

 Agli studenti non avvalentesi IRC   

                                                                         E per loro tramite  

 Alle famiglie  

 Ai docenti  

 p.c.  Al personale A.T.A.  

 

OGGETTO: Disposizioni per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento di 

RELIGIONE CATTOLICA   

 

La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento di Religione Cattolica va fatta e/o 

modificata esclusivamente nella domanda di iscrizione presentata ogni anno a febbraio.  

LA SCELTA DI OPTARE O NON OPTARE PER IRC (INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 

CATTOLICA) NON È MODIFICABILE IN CORSO D’ANNO. Nella stessa domanda la famiglia – nel 

caso di non optanti per IRC – sceglie se durante l’ora di religione far rimanere il figlio a scuola per lo 

studio autonomo libero o vigilato o farlo uscire autonomamente. 

N.B. le domande devono essere complete di tutto. 

  

Fino alla settimana successiva all’entrata in vigore dell’orario definitivo, per permettere 

all’ufficio l’organizzazione delle attività (09/10/2021), tutti gli studenti non optanti per IRC rimarranno 

in classe a svolgere i compiti o A studiare autonomamente. I docenti di religione cattolica 

rispetteranno la sensibilità della scelta degli studenti. 

 

Chi ha optato per l’uscita dall’Istituto non potrà modificare la scelta. 

 

Chi ha optato per lo studio autonomo vigilato in Istituto, potrà – presentando domanda entro 

il 16/10/2021 – modificare la scelta in uscita autonoma dalla scuola, qualora l’ora di religione cada 

nella prima o nell’ultima ora di lezione giornaliera. 
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Gli studenti non optanti IRC – con orario nelle ore intermedie - ASPETTERANNO SEMPRE 

l’arrivo del docente di IRC (nel caso di sostituzione per assenza del docente di IRC GLI 

STUDENTI RIMARRANNO IN CLASSE).  

 

Gli studenti che hanno optato per l’uscita da scuola firmeranno in uscita l’apposito registro 

depositato in portineria, sia nel caso in cui l’ora di religione cada in un’ora intermedia (e in questo 

caso firmeranno di nuovo in entrata) sia nel caso in cui l’ora di religione coincida con l’ultima ora di 

lezione.  

 

Gli studenti che hanno optato per l’uscita da scuola, nel caso in cui l’ora di religione coincida 

con la prima ora di lezione, sono autorizzati ad entrare (in modo permanente) all’inizio della 2°ora di 

lezione.  

 

Si chiede ai docenti di leggere con attenzione le presenti indicazioni agli studenti non 

avvalentesi IRC. 

Si chiede altresì la collaborazione di tutti i docenti nel verificare il rientro in classe degli 

studenti che hanno optato per l’uscita da scuola nelle ore di religione “intermedie”.  

 

A tal fine in ogni classe sarà consegnato un elenco degli studenti non avvalentesi con la scelta dai 

medesimi effettuata.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica  
                   Paola Falconi  

               Firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                               dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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