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Ai Docenti 

 Al Personale ATA  

Agli studenti 

 Alle famiglie  

SEDE 

Circolare n. 49 

 

OGGETTO: disposizioni per studenti che non si avvalgono dell’IRC 

 

 A partire da lunedì 18 ottobre 2021,  gli studenti che non si avvalgono dell’IRC e che hanno consegnato nei 

termini utili la specifica documentazione richiesta dall’Istituto per la non permanenza a scuola durante le 

ore di insegnamento della religione cattolica (opzione B) potranno entrare/uscire secondo le disposizioni di 

seguito indicate: 

 

• lezione di IRC in prima ora:  entrata alle ore 08:50 per le classi con ingresso alle 08:00 e entrata alle 

ore 10:40 per le classi con ingresso alle ore 09:40. L’ingresso posticipato avverrà per tutti 

dall’ingresso principale, indipendentemente dal percorso assegnato alla propria classe. 

• lezione di IRC  in ultima ora: gli studenti usciranno dall’Istituto all’inizio dell’ultima ora di lezione. 

L’uscita avverrà per tutti dall’ingresso principale, indipendentemente dal percorso assegnato alla 

propria classe. 

• lezione di IRC durante le ore intermedie: gli studenti devono obbligatoriamente uscire dagli spazi 

interni ed esterni dell’Istituto esibendo ai Collaboratori scolastici in portineria il proprio documento 

di identità (o anche una fotocopia)  e siglando l’apposito registro (in uscita e in entrata). Le 

vicepresidenze delle due sedi forniranno un elenco giornaliero distinto per ore di lezione degli 

studenti che devono uscire da scuola durante l’ora di IRC. Gli studenti di ciascuna classe dovranno 

presentarsi in portineria insieme, tanto in uscita quanto al rientro, dovranno indossare la 

mascherina, mantenere il distanziamento, sanificarsi le mani prima di uscire e appena rientrati e 

dovranno comunicare l’eventuale assenza nella giornata di alunni della stessa classe, non 

avvalentisi e che hanno scelto l’opzione uscita dalla scuola durante IRC. Il Collaboratore scolastico  

in servizio alla portineria comunicherà alla vicepresidenza di via Giuliani o alla vicepresidenza di via 

Odescalchi i nominativi degli alunni non avvalentisi compresi tra gli elenchi di quelli in uscita e 

dichiarati assenti e di quelli, non avvalentisi, compresi tra gli elenchi di quelli in uscita, che, sebbene 

presenti a scuola, non si siano presentati per l’uscita; per questi ultimi la vicepresidenza di 

entrambe le sedi avviserà le famiglie. Per l’uscita e l’ingresso tutti gli studenti utilizzeranno 

l’ingresso principale della sede frequentata, indipendentemente dal percorso assegnato alla propria 

classe. Il rientro a scuola dovrà avvenire in tempo utile per l’avvio della lezione successiva. 

• Tutti gli altri studenti non avvalentisi dell’IRC (studenti che hanno scelto, nei tempi previsti, 

l’opzione materia alternativa e quelli che non hanno ancora riconsegnato il modulo F) rimarranno, 

nelle ore di insegnamento di IRC, in classe fino a quando non sarà possibile organizzare le attività 

della materia alternativa. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

            

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 

3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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