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Alle Istituzioni scolastiche della regione 

Agli Insegnanti di religione cattolica 

per il tramite dell’istituzione scolastica sede di servizio 

E,p.c. 

Alla Conferenza Episcopale Calabra  

Servizio Regionale per l’Insegnamento della Religione Cattolica 

irc.calabria@chiesacattolica.it 

OGGETTO: Esonero per partecipazione ad attività formative e a convegno regionale. 

La Conferenza Episcopale Calabra organizza un percorso formativo per gli Insegnanti di Religione 

Cattolica di ogni ordine e grado delle dodici diocesi calabresi. L'iniziativa, dal titolo "La comunicazione 

creativa e la sensibilità narrativa dell'IRC", è proposta dalla Conferenza Episcopale Calabra attraverso il 

Servizio Regionale per l'Insegnamento della Religione Cattolica e si svolgerà secondo il calendario 

allegato alla presente.  

Considerata l'importanza del progetto formativo e avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 453 del D. 

L.vo 297/94, così come modificato e integrato dall’art. 26, comma 11, della L. 23/12/1998 n. 448, 

tenute presenti le disposizioni della circolare n. 3096 del 2/2/2016, nonché delle disposizioni contenute 

all'art. 64 del CCNL Comparto Scuola, si consente, in via straordinaria, che gli interessati all’evento 

suddetto, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto dell’esigenza di continuità 

dell’insegnamento, vi partecipino a proprie spese e senza alcun onere né responsabilità a carico 

dell’amministrazione scolastica, con esonero dall’obbligo di servizio nei giorni sotto indicati. In 

particolare, nell'orario pomeridiano dei giorni 6 e 7 maggio 2022 per gli insegnanti della provincia di 

Cosenza (diocesi di Cosenza, Cassano, Lungro, Rossano, S. Marco Argentano); 9 e 10 maggio 2022 per 

gli insegnanti della provincia di Vibo Valentia (diocesi di Mileto) e Reggio Calabria 11 e 12 maggio 2022 

per gli insegnanti della provincia di Catanzaro (diocesi di Catanzaro, Lamezia T.) e di Crotone (diocesi 

di Crotone); infine, per la partecipazione al convegno conclusivo dal titolo "Il rischio educativo" che si 

terrà a Reggio Calabria giorno 13 maggio 2022 dalle ore 16.30 per tutti gli IdR di tutte le provincie 

calabresi. 

Si ritiene opportuno ricordare che, nel corso di uno stesso anno scolastico, il periodo di assenza per 

partecipare a convegni e iniziative di formazione promosse da Enti e Associazioni non può superare i 5 

giorni per ciascun dipendente e che in nessun caso si può procedere alla nomina di supplenti in 

sostituzione dei docenti interessati.  

Al rientro in sede gli interessati presenteranno al Dirigente scolastico della propria sede di servizio la 

dichiarazione di partecipazione rilasciata dai responsabili dell’iniziativa. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella IUNTI 
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