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Via A. De Gasperi, 6   -   20811  Cesano  Maderno (MB) 

CCIIRRCCOOLLAARRII  

  
Circolare Interna  N.248           Cesano Maderno,   .01.2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Disposizioni per gli studenti che non si avvalgono dell’ora di religione 
 
In merito all’oggetto si comunica quanto segue. 
 
 Nel caso di didattica a distanza, per tutti gli studenti che non si avvalgono dell’IRC,  

continuano a valere le disposizioni contenute nella circolare 123 del 04.11.2020 (e suoi 
aggiornamenti comunicati direttamente dalla Prof.ssa NOBILI agli studenti e ai docenti di 
IRC). Cioè gli studenti potranno disconnettersi dalla lezione e svolgere attività asincrona di 
studio individuale. 
 

 Nel caso di didattica in presenza: 
• Se l’ora di religione è collocata alla prima (intesa come 08.00 – 09.00 nel caso di ingresso 

alle 08.00, 09.00 – 10.00 nel caso di ingresso alle 09.00) o all’ultima ora di lezione della 
giornata, gli studenti che non si avvalgono potranno, rispettivamente, entrare alle 09.00 
oppure alle 10.00 o uscire anticipatamente previa compilazione del modulo di 
autorizzazione allegato alla presente circolare (il modulo va compilato e firmato da un 
genitore nel caso di studenti minorenni, dallo studente stesso nel caso di maggiore età). 
Il modulo andrà spedito a irc.nonavvalentesi@iismajorana.edu.it entro sabato 01.02.2021. 
L’autorizzazione all’ingresso posticipato o all’uscita anticipata verrà registrata dalla 
segreteria sul registro di classe e, solo da quel momento, gli studenti saranno autorizzati 
ad usufruirne. 

• Se l’ora di religione è collocata nelle ore intermedie di lezione della giornata, gli studenti 
che non si avvalgono dovranno rimanere in classe (come da accordi con i docenti di IRC) e 
potranno svolgere attività di studio individuale, senza disturbare in alcun modo i 
compagni.  
Per mancanza di spazi  e per soddisfare tutte le misure di sicurezza relative 
all’emergenza pandemica, gli studenti che non si avvalgono non potranno in alcun modo 
uscire dalla classe. 

 
Si ricorda che NON saranno prese in considerazioni richieste di esenzione dall’IRC che non siano 
state formulate all’atto dell’iscrizione al presente anno scolastico (e comunque non oltre il 
15.07.2020). le uniche richieste che verranno prese in considerazione saranno quelle di studenti 
che da non avvalentesi vogliono mutare la loro condizione in avvalentesi. 
Per qualsiasi problema rivolgersi alla Prof.ssa Nobili (v.presidenza@iismajorana.edu.it)  
 

        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Alberta Liuzzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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          Al Dirigente Scolastico  
          IIS ETTORE MAJORANA 
          CESANO MADERNO 

Il/La sottoscritt_         

genitore dell’alunn_ _____________________________________ iscritto/a alla classe______ 

sez.___________ che non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 

2020/2021  chiede  

 
sbarrare la casella che interessa 

 
� l’entrata posticipata alla effettiva seconda ora di lezione (09.00 oppure 10.00) nel giorno 
_________________________________ 

 
� l’uscita anticipata alle ore _________ nel giorno ______________________________________ 

 

Solleva con ciò la scuola da ogni responsabilità. 

 
Data_________________________ 
 
 

Firma dello/a studente/studentessa_______________________________ 

Data_________________________ 
 
 

Firma del genitore____________________________________________ 

 

Si richiede di apporre la firma dello studente/studentessa (sia per studenti minorenni che 
maggiorenni) e quella dei genitori ovvero di chi esercita la responsabilità genitoriale 
(tutore/affidatario) solo per studenti minorenni 
 
Benché la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione 
scolastica sia stata comunque condivisa 
 
N.B.: I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy (D. Lgs. 
101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR 2016/679) 
 

********************************************************************************** 
SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA 

 
 

Vista la dichiarazione personale del genitore dell’alunn_ _______________________________ 

frequentante la classe ________ sez.___________________ si concede  l’autorizzazione richiesta per 

l’anno scolastico 2020/2021 

Cesano Maderno, lì ____________________________ 
 
 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                             Dott.sa Alberta Liuzzo 


