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Circolare n. 24
Roma, 22 settembre 2020

A tutto il personale
Al sito web

OGGETTO: Disponibilità ad effettuare ore di Attività Alternative all’Insegnamento dell’IRC eccedenti l’orario
di servizio. Indicazioni operative relative all’attribuzione delle A.A.I.R.C.
Si ricorda che, per quanto attiene alla disciplina alternativa all'IRC, essa non consiste in materie curricolari, ma
deve invece collocarsi nell'ambito di
a) attività didattiche e formative;
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
Il Collegio docenti del 9 settembre u.s. ha deliberato di impegnare tali ore nelle seguenti attività didattiche:
SCUOLA DELL'INFANZIA

EDUCAZIONE AMBIENTALE PRATICA (ORTO)

SCUOLA PRIMARIA

IL PIACERE DELLA LETTURA (BIBLIOTECA)

SCUOLA SECONDARIA

TEMATICHE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CONNESSE ALLA REDAZIONE
DIGITALE

Per la scuola secondaria si ricorda che, ai fini dell’affidamento delle stesse, si procederà secondo quanto di
seguito indicato:
a. attribuendo le ore a docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o a docenti di ruolo e non di
ruolo con cattedra costituita con numero di ore inferiore a quello d’obbligo.
Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna completare nella prima scuola
con ore di attività alternative.
b. qualora non fosse possibile procedere secondo il punto a), le ore saranno attribuite, come ore eccedenti
l’orario di cattedra, a docenti di ruolo o supplenti in servizio nella scuola, fino al limite massimo di 24 ore.
Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l’assegnazione
spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con
nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già raggiunto
l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. Pertanto si invitano tutti i docenti
in servizio, eventualmente interessati alla nomina, a comunicare la propria disponibilità a svolgere le suddette
ore alternative, dopo aver preso visione del quadro orario.
c. nel caso in cui non fosse possibile procedere con i docenti di cui ai punti a) e b), il Dirigente Scolastico
attribuirà le ore attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con candidati inclusi nelle graduatorie
di istituto con decorrenza fino al termine delle attività didattiche.
I docenti di scuola secondaria, cui verranno attribuite tali ore di A.A.I.R.C. - che devono tassativamente essere
prestate in concomitanza con le ore di Insegnamento della Religione Cattolica – provvederanno, in una
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riunione congiunta, a coordinare il Piano di Lavoro per il presente anno scolastico, come da delibera del
Collegio dei Docenti, nell’ambito delle proprie competenze.
Coloro che intendano proporsi possono compilare l’allegato modello e restituirlo brevi manu in
vicepresidenza entro le ore 08.00 di venerdì 2 ottobre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Biondi
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA AI
SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LVO. N. 39/93
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Donatello
OGGETTO: disponibilità alla prestazione di ore eccedenti per l’insegnamento della materia
alternativa all’IRC
_l__ sottoscritt__ __________________________________________________________ docente di
scuola secondaria di primo grado, classe di concorso






presso






A01 – Ed. Artistica
A49 – Ed. Fisica
A30 – Ed. Musicale
A60 – Ed. Tecnica
A22 – Italiano, Storia, Geografia,
Approfondimento

codesto

Istituto

per

n.

ore

_________

e

in

A28 – Matematica, Scienze
A25 – Inglese
A245 – Francese
AD00Sostegno
psicofisici

servizio

in

altro

I.C.

(precisare)

_____________________________________ per n. ore _________
dichiara
a norma di quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del D.M. n. 131 del 13.06.2007 in applicazione della
legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448
DI ESSERE DISPONIBILE
a prestare servizio per l’insegnamento della materia alternativa all’IRC, in eccedenza all’orario di
obbligo, per n. ore _________ nelle sedi dell’I.C. Donatello di Roma.

Roma,

Firma
______________________________________________

