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Milano, 15 settembre 2022 

 

Ai docenti  

Agli studenti interessati  

All’ufficio didattica  

Al DSGA  

Al sito  

 

 

 

Oggetto: opzione alternativa per studenti che non si avvalgono della religione cattolica  

Si invitano le famiglie degli studenti che all’atto dell’iscrizione hanno scelto di non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, ad indicare l’opzione alternativa, 

compilando il modulo allegato alla presente circolare.  

 

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato dallo studente entro 

e non oltre il 10 ottobre 2022 all’ufficio didattica, che riceverà gli alunni interessati dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 9.00. Per ragioni di carattere organizzativo, non verranno 

ritirati moduli presentati oltre il termine e gli studenti interessati saranno inseriti tra coloro che 

optano per l’attività alternativa.  

 

L’opzione scelta sarà esercitabile solo con l’entrata in vigore dell’orario definitivo: sino ad allora, 

durante l’ora di religione, gli studenti che non si avvalgono resteranno in classe, dedicandosi ad 

attività che non arrechino disturbo alla lezione.   

 

Coloro che optano per l’uscita, sono tenuti a lasciare l’edificio scolastico e le sue pertinenze 

(es: cortile, parcheggio, campi sportivi esterni).  

Nel caso in cui l’ora di religione sia intermedia, prima di uscire, devono recarsi al centralino per 

la firma del registro di uscita. Potranno far rientro a scuola solo immediatamente prima dell’inizio 

della lezione successiva. Eventuali ritardi, anche lievi, saranno annotati sul Registro elettronico 

e computati nel numero di quelli massimi consentiti.  

Per tutto il tempo coincidente con l’ora di religione di cui non si avvalgono, gli studenti che optano 

per l’uscita non sono sottoposti a vigilanza e non sono coperti da garanzia assicurativa, anche 

se, contravvenendo al divieto di permanenza, si trattengano nell’edificio scolastico o nelle sue 

pertinenze.   

 

Nelle ore di religione dedicate all’educazione civica tutti gli studenti (anche coloro che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica) sono tenuti a partecipare alla lezione, 

trattandosi di materia trasversale obbligatoria. I docenti di religione comunicheranno alle 

famiglie, a mezzo Registro elettronico e con almeno una settimana di anticipo, il giorno che 

intendono dedicare a detta disciplina.  

Il Dirigente Scolastico  
Immacolata Salvatore  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 D.lgs. n. 39/93) 

 

mailto:mitf19000b@istruzione.it

