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Circolare n. 188   2020/2021  
Lissone, 29 gennaio 2021 
 Agli   Alunni e alle Famiglie 
 Ai      Docenti    
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 

Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno 
scolastico 2020/2021 

Sono necessarie alcune precisazioni in merito agli alunni  che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

Premesso che nell’anno in corso non è stato possibile attivare attività didattiche e formative al di 

fuori dell’aula per i gruppi classe che non seguono IRC, per evitare il più possibile gli 

spostamenti d’aula e i contatti tra alunni provenienti da classi diverse al fine del tracciamento in 

caso di Covid, con la ripresa della didattica in presenza le attività di studio e di ricerca individuali 

saranno fruite dagli studenti nella classe di appartenenza con l’assistenza del personale 

docente. 

Per quanto concerne l’ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA IN 
CONCOMITANZA CON L’ORA DI RELIGIONE CATTOLICA QUALORA L’ORARIO LO 
CONSENTA, i genitori/tutori o gli alunni maggiorenni potranno fare regolare richiesta tramite RE 

(registro elettronico) di entrata posticipata e/o uscita anticipata. Nella richiesta scriveranno: non 

avvalentesi IRC. In caso d’uscita autonoma di un alunno minorenne il genitore/tutore  riporterà 

anche la dicitura: autorizzo all’uscita autonoma sollevando l’Istituto da ogni responsabilità.  
 
       Il Dirigente Scolastico 

  Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

                           ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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