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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                            Bibbiena, 29 OTTOBRE  2020 
 
 

ATTI DELLA SCUOLA 
ALLEGATO AL PTOF 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA ALUNNI 

ASSENTI IL SABATO PER MOTIVI RELIGIOSI 

ALLEGATO AL PTOF 

 

VISTA la normativa MIUR a tutela del rispetto delle religioni e del diritto allo studio degli studenti; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n° 3 del 29/10/2020 per approvazione del progetto 

organizzativo e inserimento nel PTOF; 

VISTO l’Art. 311 - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica del Decreto legislativo 

del Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297; 

VISTO l’Art. 114 c.6 - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico  del Decreto legislativo del 

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297; 

CONSIDERATI i principi ispiratori il PTOF dell’istituto scolastico “Bernardo Dovizi”; 

SI INSERISCE NEL PTOF DELL’ISTITUTO IL SEGUENTE QUADRO ORGANIZZATIVO 

 



ART. 1 

Nel nostro istituto l’orario scolastico nel plesso della scuola secondaria “G. Borghi” si estende al 

sabato. I genitori interessati dalla situazione in oggetto devono annualmente presentare domanda alla 

scuola su apposito modello, la richiesta quale verrà protocollata.  La scuola si attiverà per segnare nel 

registro elettronico la non presenza in aula dello/a studente/ssa come giustificata per l’intero anno 

scolastico, e non come assenza da giustificare da parte del genitore. 

ART. 2 

La scuola si attiverà con le seguenti attenzioni curricolari. 

a) L’orario verrà organizzato in modo tale che nelle classi degli alunni in questione le discipline 

del sabato siano distribuite anche in altre giornate, al fine di garantire per lo/a studente/ssa il 

diritto allo studio e alla relativa valutazione (es. musica, arte, ed. tecnica, italiano, storia, 

etc…). 

b) Nel caso di discipline con più ore alla settimana (es. italiano), sarà cura del docente distribuite 

mensilmente o in modalità quindicinale un orario interno tra le materie (es. grammatica, 

letteratura, antologia). 

c) I docenti del sabato organizzeranno interrogazioni e spiegazioni alternandole nel loro orario 

settimanale. 

d) Nel caso in cui lo/a studente/ssa svolga lo STUDIO ASSISTITO (non ALTERNATIVA), il docente 

in orario permetterà all’alunno di svolgere compiti o attività di recupero delle lezioni del 

sabato, segnate sul registro elettronico per ogni singola classe. 

ART. 3 

I docenti del sabato segnaleranno sul Registro Elettronico della classe in cui è inserito lo studente 

quanto segue, nella mattinata o al massimo nel pomeriggio del sabato (come da prassi regolare): 

1) Attività svolte al mattino durante la lezione; 

2) Compiti assegnati per casa per la lezione successiva; 



3) Materiale didattico (se utilizzato durante la lezione). 

ART. 4 

Sarà cura dello/a studente/ssa, sotto la vigilanza della famiglia, interessarsi nelle apposite sezioni del 

Registro Elettronico di verificare lezioni, compiti e materiali, oltre a poter in autonomia richiedere ai 

compagni eventuali appunti per ulteriori supporti. Lo/a studente/ssa, in considerazione dell’età, potrà 

richiedere al docente della materia spiegazioni. 

ART. 5 

LA Commissione d’esame, come da normativa, non effettuerà prove scritte o la prova orale per lo 

studente nel giorno del sabato. 

 
 

PER IL COLLEGIO DOCENTI  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993) 

 
 

 


