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Circ. 94 

 

Roma, 05/11/2021 

 

Alle Famiglie degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica 

Agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

All’Uff. Didattica 

Ai Docenti 

Al DSGA 

SEDI TUTTE 

OGGETTO: Ora alternativa alla Religione Cattolica  

La scelta della famiglia di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica è un diritto 

sancito dalla Legge, che riguarda la sfera personale e religiosa di ciascuno. Per i ragazzi che non si 

avvalgono della Religione Cattolica, la normativa prevede la possibilità di istituire l’ora alternativa 

della Religione Cattolica, che può essere disciplinata da uno studio personale o assistito, effettuato al 

di fuori della classe, sotto la sorveglianza di un docente. Le famiglie, che intendono avvalersi dell’ora 

alternativa assistita, la cui tematica d’intervento verterà sulla “Cultura dell’Arte”, dovranno farne 

esplicita richiesta, inviando una e-mail a:  oraalternativa@domizialucilla.edu.it, specificando se, 

intendono avvalersi dell’ora assistita o dell’ora di studio individuale. Si fa presente, che la scelta 

dell’ora assistita, diventerà, al pari dell’ora di Religione Cattolica, una disciplina valutata in sede di 

scrutinio.  Nella mail si dovrà specificare il nome dell’alunno e la classe frequentata. Se nell’orario 

definitivo, l’ora di Religione Cattolica, cade in prima o ultima ora, si può richiedere il permesso 

permanente, se minorenni la richiesta verrà fatta dai genitori o chi ne ha la patria potestà, di posticipare 

l’entrata a scuola oppure di anticipare l’uscita (richiesta che può essere concessa anche nelle settimane 

in cui l’orario settimanale non è ancora completo a 32 ore, ma a 30 ore (orario ridotto). Anche tale 

richiesta sarà inviata alla mail oraalternativa@domizialucilla.edu.it, con le stesse modalità suddette. 

Utilizzare il modello allegato alla presente. 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                     Dott.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostitutiva 

Ai sensi dell’art. 3 e 2, Dgls 39/93 
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