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COMUNICAZIONE N. 83 
 

                                                   Ai Docenti     

             Alle Classi 

               Agli Uffici dell’Istituto 

All’Albo sito Web 

 

Oggetto: Disposizioni per gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento 

     della Religione Cattolica. 

 
Si comunica che, a partire da LUNEDI’ 14  Ottobre   2019, gli studenti in oggetto  

si comporteranno secondo le modalità sotto indicate: 

- studenti delle classi che hanno Religione alla prima o all’ultima ora di lezione: 
possono rispettivamente entrare alle 9.10 o uscire alla fine della penultima ora, 

passando dal  portone principale in Viale della Libertà, senza strisciare il badge 

- Studenti delle classi che hanno l’IRC in un’ora intermedia e che hanno scelto di 

allontanarsi dall’edificio scolastico: devono, prima di uscire, firmare il registrino 

posto in portineria e rifirmarlo al rientro, senza passare il badge. Essi non possono 

trattenersi all’interno della scuola senza preventiva autorizzazione. 

- Studenti delle classi che hanno l’IRC in un’ora intermedia e che hanno optato 

di rimanere a scuola: devono recarsi nell’aula 69 o Ufficio Tecnico e lì rimanere 

per tutta la durata dell’ora. Per potersi assentare devono chiedere preventiva 

autorizzazione. Il loro comportamento deve conformarsi alle regole della scuola, in 

caso contrario si adotteranno provvedimenti disciplinari. 

Si chiarisce che, in assenza dell’insegnante di Religione e di sua sostituzione con 

altro docente, gli allievi che non si avvalgono devono rimanere nella loro classe. 

Gli allievi optanti per l’abbandono dell’edificio scolastico in un’ora intermedia 

devono riconsegnare in segreteria didattica il modulo ricevuto entro sabato 12 

ottobre. 
 

 

 

Forlì, 8 ottobre 2019      

   Il Dirigente Scolastico 

Iris Tognon 

 

         
Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 

Referente per l’istruttoria Ufficio Protocollo: A.A. M.Teresa Pratesi 
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