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Tagliacozzo, 20 ottobre 2020 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 
Al personale ATA  

Alla Dsga 
Al sito WEB 

 
Oggetto: Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno 

scolastico 2020/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  La Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge    

            25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica    

           da COVID-19; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di   

            sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

 

CONSIDERATE  le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-   

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico, dal Ministero dell’Istruzione e dai diversi Uffici Scolastici 

Regionali; 

 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di     

         trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione   

         scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

 

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 

 

CONSIDERATA l’impossibilità a garantire l’organizzazione dell’insegnamento della Materia                       

Alternativa per gli studenti e le studentesse che non si avvalgono dell’insegnamento della 

Religione Cattolica, a causa della mancanza di spazi aula e del rischio contagio che potrebbe 

derivare  dalla mescolanza degli alunni e delle alunne provenienti da classi diverse 

DISPONE 

Con riferimento all’opzione esercitata dalle famiglie e dagli alunni, ad eccezione di coloro che sono 

stati su richiesta autorizzati all’ingresso a scuola posticipato o all’uscita da scuola anticipata,  lo 

studio individuale e autonomo in classe.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Clementina CERVALE 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art.3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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