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Venezia, 18 maggio 2020 – prot. INF. / 01/2020

Ai Dirigenti Scolastici Prov. VENEZIA
Ai Docenti di Religione di ogni ordine e grado
LORO SEDI
OGGETTO: Utilizzazioni Irc di Ruolo informativa.
Egregio / Gentile Dirigente Scolastico,
premesso che trasferimenti, utilizzazioni e passaggi dei docenti di religione avvengono a domanda
dell’interessato, faccio seguito ad alcune segnalazioni sulle utilizzazioni dei docenti di religione
cattolica come da Ordinanza Ministeriale n. 183 del 23.03.2020 (e precedenti), art.8 comma 2,
come di seguito e in allegato:
2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate
automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle
vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell'Istituzione
scolastica e finché non sia modificata l'intesa tra l'Ordinario Diocesano e il Direttore Generale
dell'Ufficio scolastico regionale.
In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la
sede in cui l'insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel
decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi
deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l'Ordinario Diocesano competente e il
Direttore Generale 14 dell'Ufficio scolastico regionale.
Si rammenta inoltre che il fascicolo personale del docente che si è trasferito dovrà essere inviato
dalla precedente scuola alla nuova, in quanto l'utilizzazione per gli IdR a T.I. è permanente (art. 7
§ 2 OM n. 183-del-23/03/2020.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e La ringrazio per la Sua disponibilità e
collaborazione.
Il Segretario provinciale FGU SNADIR VE / BL

Dott. Franco Artuso
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