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CIRCOLARE INTERNA N. 057       RICCIONE, 09/10/2019 

 
In particolare ai docenti di RC  

Agli allievi che non si avvalgono dell’ora di RC 

Ai Proff..ri  GIOFRE’, SALVETTI, BUFFONE, SERAFINI 

Ai referenti di sede 

Al Personale ATA 

Oggetto: SCHEMA ORARIO E SEDI PER LE ORE ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE (in vigore dal 15-10-19) 

Gli allievi che non si avvalgono della religione cattolica dovranno attenersi al seguente regolamento: 

Coloro che hanno le ore inserite in prima ed ultima ora sono autorizzati ad entrare un’ora dopo o ad uscire un’ora 

prima; 

Gli allievi che hanno Religione nelle ore intermedie non inserite nella tabella sottostante potranno rimanere in classe 

per seguire la lezione, studiare autonomamente le materie delle ore successive o avvantaggiarsi con i compiti,  oppure  

si recheranno negli spazi comuni o in una classe libera del proprio plesso chiedendo alle collaboratrici di indicargli 

quale possono utilizzare. Gli allievi che escono dalla classe dovranno attenersi scrupolosamente al regolamento 

d’Istituto e rimanere nello spazio o nell’aula assegnata. I responsabili di plesso dovranno essere immediatamente 

avvisati dai collaboratori di eventuali situazioni di comportamento non adeguato degli allievi ed eventualmente 

intervenire. 

- Gli allievi che non seguono le lezioni di RC inseriti in tabella , dovranno attendere in classe l’arrivo del 

docente che li accompagnerà nell’aula dedicata.  

- Si tratta di 1 ora di studio individuale, quindi gli allievi, dovranno portare il materiale necessario.  

- Al suono della campanella della fine dell’ora il docente di OARC accompagnerà gli studenti presso le loro 

aule.  

- Il docente di RC non deve, in nessun caso, far uscire gli allievi prima dell’arrivo del docente preposto, in caso 

dell’assenza dello stesso gli alunni rimarranno in classe a fare studio individuale. 

- Gli allievi delle classi con scritto” Aula sdoppiamento” si recheranno autonomamente presso un’aula che di 

volta in volta il personale ATA individuerà presso la sede Laboratori. 

- Il docente di OARC è tenuto a partecipare agli Scrutini. 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

GIORNO ORA CLASSI NUMERO ALUNNI DOCENTE/AULA 

MARTEDI’ 5 1G - 1L 4+5 GIOFRE’ 

7 1H 6 OLIVETO 

MERCOLEDI’ 5 1C 5 SERAFINI 

VENERDI’ 2 1B 4 BUFFONE 
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al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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