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 AGLI ALUNNI che non si 
avvalgono IRC  e alle loro 
FAMIGLIE 

 AI DOCENTI 
 AL DSGA E AL PERSONALE ATA  
 AL SITO 

Oggetto: Alunni che non si avvalgono IRC 

 Qualora l’orario  a partire dal 8 novembre consenta l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato, si 

invitano le famiglie degli alunni che non si avvalgono dell’IRC (scelta fatta all’inizio del corso di 

studi e modificabile annualmente solo entro il termine delle iscrizioni)  a compilare e firmare  il 

tagliando in calce e a consegnarlo alla Segreteria Didattica  entro il 12 novembre. Verrà inserito 

sul registro  annotazione della giustifica permanente di entrata/uscita. 

Le entrate e uscite da scuola sono possibili solo se l’ora di IRC è all’inizio o alla fine dell’orario 

giornaliero.  

Se l’ora di IRC è invece intermedia, considerata la situazione epidemiologica, per tutelare la 

sicurezza ed evitare incontri, assembramenti e stazionamenti in aree comuni, vista anche la carenza 

di spazi in cui è assicurato  il distanziamento, per non creare contatti tra classi differenti che 

potrebbero rendere complessa la ricostruzione della tracciabilità in caso di positività, come da 

procedura  già adottata in diverse scuole, si invitano tutti gli studenti  in oggetto  a restare al proprio 

posto in aula durante le lezioni di IRC in presenza. Gli studenti potranno svolgere studio o lavori 

individuali, anche utilizzando auricolari personali.  

La disposizione di stare in classe nelle ore intermedie è da ritenersi tassativa fino al termine dello 

stato di emergenza. Si ringrazia per la collaborazione.  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Giovanna Bernasconi   
             Firma autografa sostituita a mezzo    

                         stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93     

____________________________________________________________ 
Modulo per ingresso posticipato/uscita anticipata per studenti che  non si avvalgono 

dell’IRC (solo se IRC inizio o fine orario giornaliero) 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________ genitore o colui che esercita la 
responsabilità genitoriale dello studente ______________________________ Classe _____ Sezione ______ 
dell’I TE  Montale di Tradate  a.s. 2021/22 chiede che il/la proprio/a figlio/a, non avvalendosi 
dell’insegnamento della Religione Cattolica, 
 il _______________ ( indicare il giorno della settimana)   
possa entrare alle ore__________ 
possa uscire alle ore___________  
esonerando la Scuola da ogni responsabilità.   
           
Data__________________  Firma del genitore/  studente maggiorenne ____________________________ 
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