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Prot.   14680                                                                                                              Bologna, 27 ottobre 2011 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di 

BOLOGNA 
 
 
Oggetto: Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica. Indicazioni operative per 

l’a.s. 2011/2012.   
 
 
 Facendo seguito alla comunicazione prot. 17588 del 30 settembre 2011 della Direzione 

Generale USR – Emilia-Romagna – Ufficio II -, relativa all’oggetto, si forniscono le seguenti 
indicazioni operative per l’espletamento delle attività alternative all’insegnamento della 
Religione Cattolica: 

 
1. In base alla Circolare Ministeriale n. 63 del 13 luglio 2011, “deve essere assicurato 

l’insegnamento dell’ora alternativa alla Religione Cattolica agli alunni interessati”; 
2. Per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva, è stata diramata la  Nota del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 26482 del 7 marzo 2011, che detta 
disposizioni specifiche ai fini dell’attribuzione delle ore da liquidare; 

3. In relazione all’esigenza di monitorare e verificare il fabbisogno di ore alternative alla 
Religione Cattolica, è opportuno che ogni Istituzione Scolastica faccia espressa richiesta 
delle ore di attività alternative a questo Ufficio, che provvederà alla conseguente 
autorizzazione; 

4. Tale autorizzazione sarà inoltrata, a cura della Istituzione Scolastica richiedente, alla 
Ragioneria Territoriale delle Stato, per il contestuale controllo di legittimità; 

5. Per il personale di ruolo che sia destinatario di ore eccedenti per le attività alternative 
all’insegnamento della Religione Cattolica dovrà essere predisposto il decreto di 
assegnazione delle ore fino al 31/08/2012 e non fino al 30/06/2011, trattandosi di 
attività equiparabili agli altri insegnamenti curricolari del docente con contratto a 
tempo indeterminato. 

 
 
  Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                       F.to   Dr. Vincenzo Aiello 


