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Ai dirigenti scolastici degli Istituti della provincia di Venezia 

OGGETTO:  Informazioni e garanzie sulla scelta delle attività alternative alla 
religione cattolica 

Spettabile Dirigente, 

come stabilito dal Tribunale di Padova con ordinanza n. 1176 del 30 luglio 2010 in base 
ad un ricorso curato dall'UAAR, l'attivazione dei corsi alternativi alla religione cattolica 
costituisce «un obbligo» e la loro mancata attivazione costituisce «un comportamento 
discriminatorio illegittimo» fonte di responsabilità risarcitoria per l'Istituto scolastico. 

Per garantire che la scelta delle attività alternative all'insegnamento della religione 
cattolica avvenga "senza alcuna forma di discriminazione" (legge 25 marzo 1985, n. 121) 

CHIEDIAMO:  
− che genitori e/o studenti del suo istituto siano informati tempestivamente sul diritto 

all'ora alternativa alla religione cattolica e sul diritto di cambiare la scelta in merito 
alla frequenza dell'insegnamento facoltativo della religione cattolica per l'anno 
scolastico 2011/2012;  

− che in fase di iscrizione all'anno scolastico 2011/2012 siano consegnati gli allegati E 
e F alla circ. MIUR 101 del 30/12/2010;  

− che in qualità di dirigente scolastico si faccia garante dell'attivazione delle attività 
alternative, del loro inserimento nel POF e del fatto che la scelta di non frequentare 
l'insegnamento della religione cattolica non possa dare luogo ad alcuna forma di 
discriminazione.  

In vista delle iscrizioni all'anno scolastico 2011/2012 la nostra associazione ha avviato 
una campagna informativa sul diritto all'ora alternativa. 

Inviandole in allegato la cartolina della campagna, promossa all'interno del più ampio 
"Progetto ora alternativa" , le porgiamo i nostri migliori saluti. 

 Circolo UAAR di Venezia 
 
per inf. 
Marina Maruzzi 
Gruppo Scuola 
maripazia@libero.it  
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