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AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: “Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica” 
 
 

In allegato  segnalo le procedure relative  all’attivazione delle attività 

alternative all’insegnamento della  religione cattolica. 

 

Ovviamente tali procedure saranno avviate solo se  ci sarà da parte degli alunni 

richiesta in tal senso. 

 

Poiché “le attività didattiche alternative, nei casi in cui vi sia richiesta di 
attivazione, devono essere organizzate dal Collegio dei Docenti (C.M. 368/85)”, 
sarà premura del sottoscritto sottoporre ipotesi di lavoro e proposte elaborate da 

questa presidenza nel prossimo collegio dei Docenti. 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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ALLEGATO 
 

La normativa che regola le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica fa riferimento: -  

innanzitutto alla COSTITUZIONE ITALIANA ed al CONCORDATO tra Stato Italiano e S. Sede del 

Vaticano, 

                    -  art. 40 della legge 449 del dicembre 1997 

                    -  comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28.12.2001, n.448 (ore agg.insegnamento)   

                    -  O.M. 44/2009  

                    -  comma 2,.art. 4 e comma 3. art.6 del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009).                                       

                    -  C.M. 368/85  

                    -   nota MIUR,  prot. N. 2360 del 25.08.2009 

                    -  sentenza del TAR Lazio n. 33433 del 14 ottobre 2010 

 

In particolare, per quanto concerne le procedure operative, si fa riferimento a: 

 

a. Nota della direzione regionale della Liguria del 31.08.2010 prot. n. 3650/C2 

b. Nota della direzione regionale della  Lombardia del 27 settembre 2010. 

c. Nota della direzione regionale del Piemonte del 12 ottobre 2010 prot. n. 11378/U/A1 

 

1.   Dalla nota a)  della direzione regionale della Liguria si evince che “le spese per l’insegnamento della 

religione cattolica e per le attività alternative, con esclusione dell’IRAP e degli oneri sociali a carico 

dell’amministrazione, sono gestiti esclusivamente dalla Direzione Provinciale del Tesoro che paga gli 

stipendi al personale docente ed esercita i relativi controlli”. 

 

2.  “Le attività didattiche alternative, nei casi in cui vi sia richiesta di attivazione, devono essere 

organizzate dal Collegio dei Docenti (C.M. 368/85).” 

 

3.  Gli insegnanti che possono essere designati a svolgere l’insegnamento alternativo sono: 

1) Prioritariamente quelli che devono completare l’orario-cattedra 
2) In caso di impossibilità di soluzioni interne alla scuola, è possibile ricorrere al conferimento di 

supplenza temporanea, fino al termine dell’attività didattica, attingendo dalle graduatorie 

provinciali. Queste nomine sono conferite ai sensi dell’art. 40 della legge 449 del dicembre 1997 

e vengono quindi pagate dalla DPT. Il  contratto relativo, una volta trasmesso al SIDI e 

stampato, deve essere ovviamente sottoscritto dall’interessato e dal Dirigente Scolastico e 

andrà trasmesso, in duplice copia alla Ragioneria Provinciale dello Stato per la registrazione e, in 

unica copia, alla Direzione Provinciale del Tesoro. 

3) Possono inoltre essere assegnate ore eccedenti l’orario cattedra a docenti consenzienti per lo 
svolgimento delle attività alternative. Queste ore non devono essere pagate con il FIS, bensì 

con le stesse modalità con cui si attribuiscono le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore 

settimanali, di cui alla nota MIUR, prot. N. 2360 del 25.08.2009, a carico pertanto del Tesoro. 

4) Se si tratta invece di assistenza attiva allo studi, cioè se si configura un’attività di tutoraggio, la 
scuola può predisporre un apposito progetto da inserire nel POF e ne Programma annuale,da 

finanziare con le risorse a disposizione dell’istituzione scolastica e pagato come ore aggiuntive. 
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4. Dalle note b  e c della direzione regionale della Lombardia e del  Piemonte ulteriormente si evince 

che:  

- coloro che  hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche 

richieste in ordine ai contenuti da svolgere 

- il collegio dei Docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa anche 

valutando le richieste dell’utenza e ne fissa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla 

normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari 

- per coprire le ore delle attività alternative i dirigenti scolastici devono procedere 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 la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello  

      obbligatorio. Si evidenzia che non risulta possibile per gli insegnanti a t.i. di scuola  

      secondaria titolari di cattedra su due scuole (c.d. cattedra orario esterna) completare l’orario  

      nella prima scuola con ore di attività alternative 

b) qualora non fosse possibile procedere secondo il punto precedente, le ore saranno attribuite con 
il loro consenso a docenti di ruolo o supplenti in servizio nella scuola che hanno già l’orario di 

cattedra secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art.22 della legge finanziaria 28.12.2001, 

n.448 (ore aggiuntive di insegnamento) 

c) nel caso in cui non fosse possibile procedere con i docenti di cui ai pp precedenti, i dirigenti 
scolastici attribuiranno le ore attraverso la stipula di contratti a t.d. con candidati inclusi nelle 

graduatorie di istituto con termine fino al 30 giugno. 

d) Nelle ipotesi  di  cui  ai  pp. a) e b) i dirigenti scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra 
quelli che non siano già in servizio nella classe. 

- I fondi per il pagamento dei docenti che svolgono attività alternative di cui trattasi sono inseriti nel 

bilancio annuale del MIUR e vengono gestiti direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

tramite le Direzioni Provinciali dell’Economia e delle Finanze su specifici capitoli di spesa che riguardano 

l’insegnamento della religione cattolica e le attività alternative. Pertanto anche le spese di eventuali 

supplenze per tali attività non possono gravare sul bilancio dell’istituzione scolastica. 

- Nell’inviare agli organi di controllo i provvedimenti di nomina per ore eccedenti i dirigenti scolastici 

dovranno esplicitare di non avere potuto coprire tali ore con docenti in soprannumero o tenuti al 

completamento di orario, quantificando le ore non coperte. Nell’inviare i contratti di supplenza deve 

essere esplicitato altresì di non aver potuto provvedere con l’attribuzione di ore eccedenti. I 

provvedimenti  emanati dai dirigenti scolatici non necessitano di alcuna autorizzazione da parte 

dell’ufficio scolastico regionale né dagli Uffici territoriali, essendo l’attività alternativa prevista per 

legge e pertanto le relativo ore non devono essere autorizzate in organico come quelle di altre discipline 

di insegnamento. 

- I dirigenti scolastici comunicheranno invece agli Uffici scolastici territoriali il numero delle ore 

destinate alle attività alternative, in relazione al numero delle classi coinvolte per un monitoraggio sulle 

suddette attività. 

 

5. Come da sentenza del TAR Lazio n. 33433 del 14 ottobre 2010, depositata il 15 novembre, anche ai 

docenti di attività alternative deve essere applicato quanto previsto dalla O.M. 44/2009 e dal comma 2 

dell’art. 4 e comma 3 dell’art.6 del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009).                                        

 

 

 

 


