
 

 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica SECONDARIA 

 
 

Alunno                                                                                                                                                                

Classe                             Scuola                                                                                                                           
 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE con valutazione intermedia e finale 

 
B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA (allegata liberatoria all’uscita/entrata autonoma) 

 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON VIGILANZA MA SENZA 
ASSISTENZA NELLO STUDIO DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
 
La firma congiunta è obbligatoria in caso di genitori divorziati, separati o di fatto.  
 
Qualora per motivi oggettivi non è possibile ottenere la firma congiunta, il genitore firmatario dichiara sotto la propria 
responsabilità di impegnarsi a comunicare all'altro genitore il contenuto della presente autorizzazione. 

Data Firma/e:MADRE ______________ 

                                                          PADRE 

 
 

DA COMPILARE OBLIGATORIAMENTE IN CASO DI SCELTA OPZIONE: B (uscita-entrata) 
 

e.p.c. Agli insegnanti 

della classe sez   

del plesso     

Ai collaboratori scolastici 

Agli Atti del fascicolo personale 

 

I/Il/La sottoscritti/o/a    
 

genitori del minore :     

Frequentante la classe sez    

plesso    

 

Dichiara-Dichiarano:  
 
Sotto la propria responsabilità   che il/la proprio/a figlio/a  ________ possa 

uscire da  scuola alle ore ____di ogni  ed entrare a scuola 

alle ore di ogni  

avendo scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica con l’opzione B. USCITA/ENTRATA 

DA/A SCUOLA 

 Dichiara-Dichiarano: 

- di essere assolutamente impossibilitati a garantire, nell’intervallo orario dell’ora di religione cattolica (inizio e fine 
ora di IRC), la presenza propria o di altro soggetto maggiorenne delegato alla ripresa in carico del/della proprio/a 
figlio/a e/o all’entrata del proprio figlio a scuola;  



 

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le 
modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;  

- dichiarano altresì che il/la proprio/a figlio/a minore ha raggiunto, in relazione all’età, un grado di sviluppo, 
maturazione e capacità di discernimento nelle situazioni della vita e di contesto tali da poter uscire da scuola e/o 
entrare per le lezioni successive 

- si impegnano a dare chiare istruzioni affinché l’alunno/a entri direttamente a scuola al termine dell’ora di religione 
cattolica, senza divagazioni  

-  esonerano da ogni responsabilità l’amministrazione scolastica ed il personale scolastico per ogni e qualsiasi 
eventuale danno che l’alunno/a minore dovesse subire in ragione dell’uscita da scuola e/o entrata posticipata, e 
dichiarano di essere consapevoli che la vigilanza del proprio figlio ricade interamente sulla famiglia nell’intervallo 
orario di IRC per cui si chiede la non frequenza; 

 
La firma congiunta è obbligatoria in caso di genitori divorziati, separati o di fatto.  
 
Qualora per motivi oggettivi non è possibile ottenere la firma congiunta, il genitore firmatario dichiara sotto la propria 
responsabilità di impegnarsi a comunicare all'altro genitore il contenuto della presente autorizzazione. 
 

 

In fede 

 MADRE______________________________   

 PADRE___________________________________ 

  

 
 


