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Anno Scolastico 2020-2021 

 

 

Circolare n. 87 

 

 Al personale docente 

Al DSGA  

 Sito Web  

 

Oggetto: Disponibilità ore eccedenti per lo svolgimento di Attività Alternative all’Insegnamento della 

Religione Cattolica 

VISTO il PTOF 2019 – 2022; 

VISTO il progetto di attività alternativa alla religione cattolica, inserito nel PTOF 2019-2022, 

Si richiede la disponibilità del personale a svolgere ore eccedenti per l’insegnamento di Attività 

Alternative all’Insegnamento di Religione Cattolica nelle classi 1 B- 1 E- I G –I I – 3 F.  

Si ricorda che il docente deve essere esterno al Consiglio di Classe della classe in cui sono presenti 

alunni/e non avvalentisi e che l’incarico ha durata annuale. 

Le dichiarazioni di disponibilità dei docenti interessati dovranno pervenire, previa compilazione del 

modulo allegato che dovrà essere firmato, scansionato e inviato, entro le ore 14:00 del giorno 23 

novembre 2020, a mezzo mail all’indirizzo ctmm119008@istruzione.it.    

L’assegnazione delle ore eccedenti verrà effettuata sulla base: 

1. Prioritariamente ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza 

nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente ai docenti che hanno 

l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Non è possibile per i docenti titolari di cattedra oraria 

esterna completare l’orario nelle prima scuola con ore di attività alternativa.  

2. Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel punto 1, il dirigente scolastico conferirà le 

ore alternative come ore eccedenti l’orario di cattedra, sino ad un massimo di 6 ore. 

3. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore di alternativa come ore eccedenti deve essere 

rivolto a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione Cattolica. Verrà data la 

priorità ai docenti che non insegnano nelle classi in cui è necessario provvedere all’insegnamento di cui 

all’oggetto. 
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4. Solo nel caso in cui non sia possibile procedere sulla base di quanto definito nei punti precedenti, il  

Dirigente Scolastico stipulerà contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in 

servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini di completamento dell’orario e quindi stipulare contratti a 

tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto. 
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