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ALL'ALBO SINDACALE

Anno II

Ancora un passo avanti 
nella chiarificazione delle 
norme: potenziamento e 

Alternativa all'IRC

Organico di diritto dei 
docenti di religione (di ruolo 

e non di ruolo) per l'a.s. 
2017/2018, avviata la 

rilevazionea FGU/SNADIR ha ottenuto dal MIUR 
l’inserimento, nella circolare sugli organici 
(Nota prot. prot. 0021315 del 15-05-2017), 
della specificazione circa le attività di 
potenziamento utilizzate in modo improprio 
come attività alternativa all’insegnamento della 
religione cattolica. Viene oggi affermato che 
“Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 
n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di 
obbiettivi formativi individuati come prioritari, 
sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e 
quindi, analogicamente a  quanto avviene per  
quelle curriculari, devono restare estranee alle 
attività alternative all’insegnamento della 
religione cattolica” (v. pag.4 della Nota).
Questa precisazione, voluta dallo Snadir, non 
permette l’utilizzo illegittimo dei docenti (ex 
organico potenziato) per l’attività alternativa 
impartita come disciplina di potenziamento 
curriculare (musica, economia e diritto, inglese, 
spagnolo, ecc.), così come era stato già 
predisposto in diverse scuole, discriminando, in 
tal modo, gli studenti che avevano deciso di 
avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica, e che sono stati esclusi da attività 
didattiche che, in quanto incluse nell’area di 
potenziamento, dovevano necessariamente 
essere offerte a tutti.
Continua su:www.snadir.it

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

 LE NOSTRE SEDI
Bergamo, e-mail: bergamo@snadir.it - cell. 
3208937832;
Brescia. e-mail: brescia@snadir.it - cell. 3395350774;
Cremona, e-mail: cremona@snadir.it - cell. 3283310143;
Mantova, e-mail: mantova@snadir.it - cell. 3208937832;
Milano, e-mail: milano@snadir.it - cell. 3283143030;
Monza B., e-mail: monzabrianza@snadir.it - cell. 
3387045235;
Pavia, e-mail:pavia@snadir.it - cell. 3382083216;
Varese, e-mail: varese@snadir.it - cell. 3475522909

Como - Lecco – Lodi - Sondrio
 SEGRETERIA   REGIONALE

Lombardia@snadir.it - tel. 0350932900 – Fax 1782757734

Il Miur con avviso pubblicato al SIDI del 9 maggio 
2017 ha comunicato ai Direttori Generali Regionali, 
ai Direttori degli UT (ex Provveditorati) e ai 
Dirigenti scolastici che dal 10 maggio 2017 sono 
attive le funzioni per la rilevazione dell’organico di 
diritto del personale docente di religione (di ruolo 
e non di ruolo) per l’anno scolastico 2017/2018.
Le funzioni saranno attive per le istituzioni 
scolastiche dal 10 al 31 maggio 2017.
Successivamente, le funzioni saranno disponibili 
agli Uffici territorialmente competenti per le 
opportune verifiche.
Tale rilevazione rappresenta un momento 
importante sia per i docenti di religione di ruolo 
che per gli incaricati annuali: nell’organico, infatti, 
sono comprese il 100 % delle cattedre, sia le 
cattedre ricadenti nel 70% che quelle ricadenti nel 
30%.
Ricordiamo che la mancata o erronea acquisizione 
delle esigenze orarie ha come effetto una non 
corretta determinazione dell’organico, con le 
conseguenti e facilmente immaginabili negative 
ripercussioni sulle operazioni di mobilità e sulla 
nomina degli incaricati annuali (non risultando le 
ore il sistema informatico del Miur non permetterà 
immediatamente la stipula dei contratti a tempo 
determinato).
Al fine di evitare che la rilevazione dell’organico 
non funzioni adeguatamente, lo Snadir invita tutti 
i docenti di religione a farsi parte diligente presso 
la propria istituzione scolastica per assicurarsi 
della corretta trasmissione al sistema informatico 
delle cattedre di diritto per l’insegnamento della 
religione relative al prossimo anno scolastico.
Ricordiamo per comodità che l’organico è 
determinato in base all’orario di insegnamento per 
ogni classe o sezione:
CONTINUA SU:www.snadir.it
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