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Cir. n. 066              Bergamo, 14 novembre 2020 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

 
Oggetto: Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno 
scolastico 2020/2021 
 
Considerata la necessità di garantire l’organizzazione dell’attività alternativa per gli studenti e le 
studentesse che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, si invitano le famiglie e 
gli alunni a compilare entro e non oltre il 19/11/2020 il modulo Google 
(https://forms.gle/iD4WMzDDcEvtyAHg8 ) esprimendo la propria preferenza tra: 
 

A. Attività didattiche formative con presenza di un insegnante (MATERIA ALTERNATIVA); 
 

B. Attività di studio e/o ricerca individuali e autonome in classe (possibilità di disconnessione 
qualora le lezioni avvengano in modalità DAD) durante lo svolgimento della lezione di IRCM; 

 
C. Libera attività di studio e/o ricerca individuali e autonome a scuola senza la sorveglianza del 

docente (solo studenti maggiorenni e previa verifica della disponibilità degli spazi); 
 

D. Non frequenza della scuola nelle ore di IRC coincidenti con la prima o l'ultima, ossia entrata 
posticipata / uscita anticipata (opzione che prevede la compilazione del modulo allegato alla 
CIRC. N. 056 permessi di entrata posticipata o uscita anticipata - esonero insegnamento IRC. 
Si fa presente la che le classi 3M SC e 3N SC hanno tempo fino al giorno 19/11 per compilare il 
modulo in conseguenza delle recenti modifiche all’orario).   

 
E. Non frequenza della scuola nelle ore di IRC coincidenti con le ore centrali, con uscita da scuola 

e rientro per l'ora successiva (va compilato il modulo M2.08 di richiesta allegato a questa 
circolare e pubblicato nella sezione modulistica del sito). 
 

La consegna del modulo M2.08, considerata la sua importanza, può avvenire inizialmente via email 
(scrivendo dall’account di posta istituzionale dello studente) inviando la scansione del modulo 
sottoscritto a didattica@istitutoguidogalli.it e successivamente, in occasione delle lezioni in presenza 
sarà consegnato il modulo con le firme in originale (alla segreteria didattica per la sede e al 
bureau all’ingresso, per la succursale). 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
In allegato: modulo M2.08 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI IRC COINCIDENTI 
CON LE ORE CENTRALI 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUIDO GALLI"  

 

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI IRC 
COINCIDENTI CON LE ORE CENTRALI 

(c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991) 
 

M2.08 pag. 1 di 1 Rev.00 del 14/11/2020 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO “GUIDO GALLI” DI BERGAMO 

 
 

 

I sottoscritti genitori /tutori __________________________________________________________, 

consapevoli che la propria richiesta comporta la cessazione del dovere di vigilanza 
dell’amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà 

 

CHIEDONO 
per l’allievo/a ________________________________________classe ______________________ 

la non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica coincidente con 
ore centrali della mattinata (Lettera E della cir. n.67 del 14/11/2020) con conseguente uscita 
dall’edificio scolastico. 
Inoltre, forniscono le seguenti indicazioni in ordine alle modalità di uscita dell'allievo da scuola: 

 l’allievo esce e rientra in autonomia in tempo per la lezione successiva (in tal caso la famiglia è 
consapevole che la propria richiesta comporta la cessazione del dovere di vigilanza 
dell’amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la potestà); 

 l’allievo viene prelevato da un genitore/tutore o da un adulto delegato e rientra accompagnato a 
scuola in tempo per la lezione successiva; 

 l’allievo viene prelevato da un genitore/tutore o da un adulto delegato e rientra in autonomia a 
scuola in tempo per la lezione successiva; 

 l’allievo esce in autonomia e rientra accompagnato da un genitore/tutore o da un adulto delegato 
in tempo per la lezione successiva; 

 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
 
 
Data, _________________ 
 
 

Firma Studente: _______________________________ 
 
 
Firma dei genitori/tutori (*): ______________________________/_______________________________ 
 
 
 
____________ 
(*) Controfirma dei genitori/chi esercitano la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di 
istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 
coincidente con ore centrali della mattinata con conseguente uscita dall’edificio scolastico.  
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  
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