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Circ. n° 36       Lecco, 02 ottobre 2021 

 

        AGLI STUDENTI CHE NON SI  

        AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO  

DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
 

        AI GENITORI 
 

        AI DOCENTI IRC 
         

       e p.c. AI DOCENTI COORDINATORI CDC 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI TRANSITORIE PER GLI STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

 

A decorrere da lunedì 4 ottobre e fino a nuova indicazione, gli studenti che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) potranno - in occasione dell’ora della suddetta disciplina – 

scegliere una delle seguenti opzioni: 

 

A) PERMANENZA IN AULA 

In questa fase transitoria è diritto dello studente, se lo desidera, rimanere comunque in aula. 

La presenza in classe durante l’ora di IRC non deve essere motivo di disturbo o comportamenti scorretti. 
 

B) TRASFERIMENTO IN SALA MENSA 

Per i non avvalentesi, è possibile trascorrere l’ora di IRC in sala mensa. 

In questo caso lo studente dovrà attendere in aula l’arrivo del docente di IRC e, dopo l’appello, potrà 

spostarsi in sala mensa. Nel caso in cui l’ora di IRC sia la prima della giornata, lo studente dovrà recarsi 

in aula, partecipare all’appello e successivamente recarsi in sala mensa. 

Il docente di IRC non dovrà indicare come assente lo studente. 

Gli studenti non dovranno recarsi in altri spazi dell’istituto. 
 

C) INGRESSO POSTICIPATO / USCITA ANTICIPATA (solo nel caso di IRC alla prima o ultima ora) 

E’ facoltà dello studente entrare in istituto alla seconda ora (IRC alla prima ora di lezione) o uscire 

anticipatamente dall’istituto (IRC all’ultima ora). 

In questo caso il docente di IRC indicherà l’assenza / l’uscita anticipata sul registro e l’ora sarà 

conteggiata tra le assenze. 

Per l’uscita anticipata restano valide le consuete modalità di autorizzazione: richiesta cartacea in 

portineria all’atto dell’ingresso in istituto, firmata dai genitori o dallo studente maggiorenne, e successiva 

firma da parte dei collaboratori del Dirigente.   

 

Non è consentito l’utilizzo dei permessi di uscita presenti sui libretti dello scorso anno scolastico. 

 

I docenti di IRC illustrino quanto sopra agli studenti interessati, in occasione della prima ora di IRC della 

prossima settimana. 
 

Una volta consegnati i libretti cartacei personali degli studenti e emesso il bando per l’assegnazione delle 

eventuali attività alternative che necessitano della presenza di un docente, saranno fornite nuove indicazioni. 

 

Cordiali saluti 

 Il Dirigente Scolastico 

Gianluca Mandanici  
 


