
 

 
 

Circ. n. 32 

Saronno, 10 ottobre 2020 
 

Al Prof. Gulino 

Ai genitori degli alunni  

che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

Tutte le classi 

Plesso da Vinci 
      

Oggetto: Inizio svolgimento attività in alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica  

 

Si comunica che dal giorno 12 ottobre 2020 inizieranno le attività scelte dalle famiglie in alternativa 

all’Insegnamento della Religione Cattolica. 
 

Gli alunni, i cui genitori hanno autorizzato l’entrata posticipata o l’uscita anticipata, potranno entrare 

1 ora dopo (8.50 o 15.30 per la classe 1A a tempo prolungato) o uscire 1 ora prima (12.40 o 15.30 per 

la classe 2A), qualora l’ora di Religione, per la propria classe, fosse collocata alla 1^ o 6^ ora di lezione 

del mattino o alla 1^ o 2^ ora di lezione del pomeriggio.  
 

Nel caso in cui l’ora di religione non sia collocata alla prima o all’ultima ora di lezione, coloro che 

hanno espresso, come unica scelta, la possibilità di entrare dopo o uscire prima svolgeranno attività di 

studio e/o ricerca con l’insegnante di alternativa. 
 

Si precisa che, vista la situazione emergenziale, in caso di assenza dei docenti di materia, tutti i docenti 

in compresenza, anche il docente di alternativa, potranno essere utilizzati per supplenze in altre classi, 

pertanto, potrà accadere che gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

restino in classe durante l’ora di religione, non potendo seguire l’insegnante di alternativa nella classe 

assegnata in supplenza. In questo caso, ai suddetti alunni sarà assegnata, dal proprio docente di 

alternativa, un’attività didattica da svolgere pur rimanendo in classe.  
 

Questa situazione è determinata da due vincoli che obbligatoriamente la scuola deve rispettare: il 

divieto di mescolamento dei gruppi classe e il limite massimo di capienza di ogni aula, imposto dal 

distanziamento. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Sabrina Gallello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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