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PROT N. 0005382/VII.1 Massarosa, 04/10/2022 

 

Circolare n .22 

 
Ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

 

RE/Sito web 

 

 
 

OGGETTO: Disponibilità ad effettuare ore di Attività Alternative all’Insegnamento dell’IRC 
eccedenti l’orario di servizio. Indicazioni operative relative all’attribuzione 
delle A.A.I.R.C. 

 

Le Attività Alternative all’insegnamento dell’IRC devono collocarsi nell'ambito di: 

a) attività didattiche e formative; 
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 
c) ingresso posticipato (lezioni a 1^ora) o l’uscita anticipata (lezioni ad ultima ora). 

 
Si invitano i docenti della scuola secondaria interessati a depositare presso l’ufficio personale entro il 

giorno lunedì 10 ottobre 2022 la propria dichiarazione di disponibilità (che si allega) a svolgere oltre il 
proprio orario di servizio le ore di attività alternativa o di studio assistito. I docenti di attività alternativa 
alla religione cattolica (non di studio assistito) partecipano a pieno titolo ai consigli di classe, compresi 
quelli dedicati alla valutazione periodica e finale, e le attività alternative per gli studenti che se ne 
avvalgono, sono oggetto di valutazione espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i 
livelli di apprendimento raggiunti. 

 
 

L’attribuzione avverrà seguendo i criteri sotto indicati. 
1. Personale docente a tempo indeterminato; 

2. Personale docente a tempo determinato con orario non completo (nota 25141/15); 

3. Docenti che si sono dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (da 
retribuire come ore eccedenti in classi collaterali); 
4. Docenti supplenti già titolari di altro contratto con i quali viene stipulato apposito contratto 
complementare a quello d’obbligo (le ore aggiuntive potranno essere liquidate in aggiunta all’orario 
già svolto relativamente al contratto principale); 
5. Infine, in via residuale, anche a personale supplente appositamente assunto a tale scopo (e da retribuire 
con apposita apertura di spesa fissa da parte delle DPT secondo quanto previsto per le supplenze annuali). 

 
Nelle ipotesi 1, 2 e 3 non è possibile scegliere docenti della scuola già in servizio nella stessa classe. 
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Inoltre: 
● Possono essere destinatari di contratto per le ore alternative sia docenti con contratto a tempo 
indeterminato che determinato. 

● Sono, al contrario, esclusi i docenti con contratto di supplenza breve. 

● I contratti per ore alternative hanno tutti, obbligatoriamente, scadenza 30 giugno. 

● Vale sempre il limite delle 6 ore settimanali, oltre le 18 d’obbligo (quindi fino ad un massimo di 24 ore 
settimanali). 

● Sono esclusi i docenti di religione cattolica sia a tempo indeterminato che determinato. 
 

Nel caso in cui non fosse possibile procedere con i docenti secondo le modalità sopraindicate, il Dirigente 
Scolastico attribuirà le ore attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con candidati inclusi nelle 
graduatorie di istituto con decorrenza fino al termine delle attività didattiche. 

 
In ciascuno dei casi precedenti, la nomina e la retribuzione decorreranno dalla data di effettivo inizio delle 
attività e avranno effetto sino al termine delle attività didattiche. 

 
I Docenti cui verranno attribuite tali ore di A.A. - che devono tassativamente essere prestate in 
concomitanza con le ore di IRC – provvederanno in una riunione congiunta a coordinare il Piano di Lavoro 
per il presente a.s. in relazione alle proprie competenze e sulla base di un progetto appositamente redatto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonia SUPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993 



Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Massarosa 1 

 

 
OGGETTO: disponibilità alla prestazione di ore eccedenti per l’insegnamento della materia 

alternativa all’IRC 

 
 

_l sottoscritt    docente 

di scuola secondaria di primo grado, 

classe di concorso 

A01 – Ed. Artistica 

A49 – Ed. Fisica 

A30 – Ed. Musicale 

A60 – Ed. Tecnica 

A22 – Italiano, Storia, Geografia, Approfondimento 

A28 – Matematica, Scienze 

A25 – Inglese 

A245 – Francese 

AD00- Sostegno psicofisici 

 
presso codesto Istituto per n. ore e in servizio in altro I.C. (precisare) 

    per n. ore    
 

Dichiara 

 

a norma di quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del D.M. n. 131 del 13.06.2007 in applicazione 

della legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448 

 

DI ESSERE DISPONIBILE 

 

a prestare servizio per l’insegnamento della materia alternativa all’IRC, in eccedenza 
all’orario di obbligo, per n. ore nelle sedi dell’I.C. Massarosa 1. 

 
 

Massarosa, 

 

Firma 
  _ 


