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 Succursali: Via Polaresco, 19 – 24129 BERGAMO 
 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 
 

Circ. n°36/LP         Bergamo, 27/09/2019 
 

        Agli studenti  
Alle loro famiglie  

         Ai docenti 
         Alla DSGA 

Al personale ATA 
         

OGGETTO: Disposizioni per gli studenti con esonero dalla frequenza delle ore di IRC 
(insegnamento della religione cattolica) 

 

Si informano quanti in indirizzo che da lunedì 30 settembre 2019, con l’entrata in vigore dell’orario 
definitivo, gli studenti di cui in oggetto saranno autorizzati a lasciare le classi in quanto non 
frequentanti l’ora di IRC. 
Si richiamano di seguito le modalità in vigore nella scuola per la gestione ordinata di tali studenti. 
 

Studenti le cui famiglie hanno autorizzato l’ingresso in seconda ora 
Gli studenti e le studentesse accederanno alle proprie aule alle ore 9.00 al termine della lezione 
della prima ora. Si ricorda che gli studenti e le studentesse dovranno essere identificati da parte 
del personale ATA e quindi si raccomanda di essere nell’ingresso di tutte le sedi alcuni minuti 
prima del suono della campanella. Agli studenti in ritardo non verrà concesso l’accesso alla 
lezione e salteranno la seconda ora, come da regolamento in vigore. 
 

Studenti le cui famiglie hanno autorizzato l’uscita all’ultima ora 
Gli studenti e le studentesse sono autorizzati a lasciare la classe solo dopo che il/la docente di 
IRC sia entrato/a in classe. Si ricorda che gli studenti dovranno essere identificati dal personale 
ATA all’atto dell’uscita dall’Istituto. 
 

Studenti le cui famiglie hanno autorizzato l’uscita qualunque sia la collocazione oraria 
dell’ora di IRC 
Gli studenti e le studentesse sono autorizzati a lasciare la classe solo dopo che il/la docente di 
IRC sia entrato/a in classe. Si ricorda che gli studenti e le studentesse dovranno essere identificati 
dal personale ATA sia all’atto dell’uscita dall’Istituto sia al successivo rientro a scuola. In caso di 
ritardo al rientro, gli studenti e le studentesse salteranno l’ora di lezione successiva, come da 
regolamento in vigore. 
 

Studenti le cui famiglie hanno richiesto lo studio individuale o le attività alternative 
Non appena la scuola avrà l’organico al completo si procederà ad organizzare i gruppi per le 
attività di studio individuale e le attività alternative. 
Verrà data comunicazione ad hoc limitatamente agli studenti e ai docenti interessati. 
 
 

      
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                                  Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

                                    DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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