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Dorgali, 17 settembre 2020 
 

All’Albo - Sito Web 
Agli Atti 

SEDI 
 

Il giorno 17.09.2020, il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza sulla piattaforma 
d’Istituto per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno: 
 
O.d.G. n. 15 
Delibera n. 11 

Organizzazione dei servizi alternativi per gli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione cattolica 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 297/1994; 
VISTO il DPR 275/1999; 

VISTA la L. 107/2015; 
VISTO l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984; 

VISTE la CM n. 302/86; 
VISTA la CM 316/87; 

VISTO l'art 28 del CCNL del 29 novembre 2007; 
CONSIDERATA la presenza nell’Istituto comprensivo di un esiguo numero di iscritti che non si 
avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica; 
VISTA la necessità di prevedere delle alternative per suddetti alunni; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti espressa nella seduta del 4.09.2020; 
CONSIDERATO che il Dirigente scolastico, per quanto la materia sia di esclusiva competenza del 
Collegio dei Docenti, ha ritenuto di chiedere il parere del Consiglio di Istituto, nel quale è espressa 
anche la rappresentanza delle famiglie;  
 

DELIBERA  
 

di approvare quanto stabilito dal Collegio dei Docenti in data 4.09.2020, ovvero: 
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Gli alunni che non si avvalgono della Religione Cattolica potranno nella scuola dell'infanzia 
svolgere attività alternative seguiti dall'insegnante curricolare, legate al tema dei diritti, della pace 
o simili. Negli altri ordini di scuola si organizzerà l'orario per garantire la possibilità di un 
ingresso posticipato o di un’uscita anticipata. Sarà possibile in alternativa fare lezione in una 
classe parallela o contigua (anche, eventualmente, per studio assistito o svolgimento di compiti). 
 
 Presenti* Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 
Componenti: 14 3 Votazione: 14 0 0 
 
*Fino alle elezioni suppletive il Consiglio sarà composto da n. 17 membri. 
 

Il Segretario Il Presidente 
Ins. Luciana Sagheddu 

 
_____________________________ 

Sig.ra Caterina Deluigi 
 

_____________________________ 
	


