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      Circolare n. 2                                                                                          Livorno, 2 settembre 2020 
 

Ai genitori degli alunni 
 

 
Oggetto: Richiesta di entrata posticipata/uscita anticipata o della Materia Alternativa all’IRC 
 
L’articolazione oraria prevede già dei gruppi di Materia Alternativa predisposti in base alle richieste di NON 
avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica: si rende quindi necessario per la scuola acquisire i 
nominativi degli alunni da inserire nei gruppi in questione. Pertanto, solo ed esclusivamente le famiglie 
che all’atto dell’iscrizione hanno richiesto che il/la proprio/a figlio/a NON si avvalesse 
dell’insegnamento della Religione Cattolica, sono chiamate a formulare la richiesta dell’insegnamento 
della Materia Alternativa oppure dell’entrata posticipata o dell’uscita anticipata, nel caso in cui l’ora 
di Religione cada rispettivamente all’inizio o alla fine delle lezioni. Sono infatti possibili per le famiglie le 
seguenti scelte, a seconda della collocazione dell’ora di Religione nell’arco della mattinata: 
• Se Religione/Alternativa è alla prima ora: la famiglia può scegliere la Materia Alternativa o optare per 

l’ingresso alla seconda ora 
• Se Religione/Alternativa è all’ultima ora: la famiglia può scegliere la Materia Alternativa o optare per 

l’uscita anticipata 
• Se Religione/Alternativa è in altra collocazione: la famiglia è invitata ad optare per la Materia Alternativa 

perché la scuola non ha personale in organico per effettuare mera sorveglianza al di fuori degli spazi 
d’aula.  

Per acquisire le intenzioni delle famiglie si richiede la compilazione entro e non oltre mercoledì 9 
settembre alle ore 12.00 del seguente modulo online 

 
https://forms.gle/rtsD6xCZxjEdiuCx6 

 
Eventuali risposte di chi all’atto dell’iscrizione ha richiesto l’Insegnamento della Religione Cattolica non 
verranno prese in considerazione. 
 
Si precisa che per gli alunni e le alunne le cui famiglie opteranno per l’uscita anticipata, si definisce “termine 
dell'orario delle lezioni”, ai fini dell’uscita autonoma ai sensi del D.L. 148/2017, il seguente orario rispetto 
al plesso e alla classe di frequenza: 
• plesso Via Michel: ore 13.00 
• plesso Banditella: ore 13.00 
• plesso San Simone: classi a settimana normale ore 12.30, classi a settimana corta ore 13.00 
• plesso Via Bois: classi a settimana normale ore 12.00, classi a settimana corta ore 13.00 
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