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ANNO SCOLASTICO 2022/2023
7. Scelta attività alternative all’insegnamento della Religione: deliberazione del
progetto di attività (Art. 1, c. 16 della L.107/2015 - C.M. 129/86. Art. 9, c. 2 e
Art. 310, c. 2 del D.L. 297/94. 121/85)

La questione è regolata dal D.L. 297/1994, dalla Legge 121/1985, dalla CM 129 del 1986,
dall’art. 1, comma 16 della L.107 del 2015 che lascia alle scuole l’autonomia di programmare
attività didattiche e dall’art. n. 310 del DL 297/94. In considerazione del fatto che al
momento non è possibile proporre attività alternative da potere svolgere in classe in quanto
le stesse sono già al limite riguardo i parametri di riferimento riguardo l’edilizia scolastica e
la nota USR Sicilia 1279 del 24/1/2022 “Indicazioni prodromiche alla formazione degli
organici”, non potendo svolgere attività come ore aggiuntive per carenza di personale
disponibile, il Dirigente Scolastico propone al Collegio di rilevare gli alunni i cui genitori
produrranno istanza di svolgimento di attività alternative all’ora di religione e disporre per
questi un piano annuale di attività. Ove l’insegnamento dell’ora di religione si dovesse
svolgere alla prima o all’ultima ora, a richiesta, sarà concesso un permesso permanente di
entrata posticipata o di uscita anticipata. In assenza di diverse ed espresse richieste o in
caso di impossibilità a disporre attività alternative per carenza di personale, durante l’ora di
religione gli studenti resteranno in classe assoggettati alle stesse regole di comportamento
e di disciplina di tutti gli altri studenti ma impegnati in attività autonome o programmate dal
Consiglio di classe.
I Genitori faranno espressa richiesta di esonero proponendo attività alternativa e dichiarando
di sollevare la scuola in caso di comportamenti scorretti e/o incidenti che dovessero
occorrere durante l’ora in questione.
Delibera n. 3, verb. n. 15 della seduta del Collegio dei Docenti del 9/9/2022.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Parenti
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993)
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