
   

via Luna e Sole, 44 Sassari 
tel. 079.293287 – web: www.convittocanopoleno.gov.it 

C.F. Scuole 92073300904 – C.F.Convitto 80000150906 
peo: ssvc010009@istruzione.it - pec: ssvc010009@pec.istruzione.it 

 
 

   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 

 

-
 
1
 
-
 

Prot. n. del 21.09.2022 
CIRCOLARE N.37 

Ai docenti della scuola Primaria e Sec. 1 grado 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
 

Oggetto: Conferimento ore aggiuntive di insegnamento per materia alternativa religione cattolica scuola Primaria e Sec. 1 grado 2022-
2023 

 

 

Con al presente si richiede la disponibilità per svolgere eventuali attività alternative alla religione cattolica nella scuola Primaria e Sec. 1 
grado. 

Le ore di attività alternativa possono essere attribuite, secondo l’ordine di seguito riportato, a: 

 personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; 

 docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo; 

 personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario 
d’obbligo; 

 in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto. 

Le ore di attività alternativa alla religione cattolica non possono essere attribuite a personale in servizio nella scuola in qualità di 
supplente breve o sotto indennità di maternità o in servizio nella classe interessata. 

Analogamente non possono essere attribuite al docente su posto di potenziamento, essendo le attività di potenziamento dell’offerta 
formativa rivolte a tutti gli studenti e non a singoli o gruppi. 

I docenti in servizio presso questa istituzione scolastica eventualmente interessati e in possesso dei requisiti, sono invitati a comunicare 
per iscritto la propria disponibilità, utilizzando il modello allegato e inviandolo entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 26 Settembre 

2022 esclusivamente alla mail sscv010009@istruzione.it indicando nell’oggetto “Materia alternativa alla religione cattolica 2022-

2023”. 

La pubblicazione della presente circolare assolve a tutti gli obblighi di notifica, pubblicità e trasparenza. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al dirigente scolastico. 

Cordiali saluti 
 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 
Si allegano modulo disponibilità e informativa privacy 
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Al Dirigente Scolastico 
 del Convitto Canopoleno di Sassari  

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a________________ il __________________ in 

servizio presso codesto Istituto in qualità di docente per la disciplina ___________________________, nella scuola 

□primaria   □sec. 1 grado nelle classi ________________________ ; 

comunica la propria disponibilità per eventuale conferimento di ore aggiuntive di insegnamento di materia alternativa alla 

religione cattolica. 

 
Luogo e data, _____________________________ Firma del dichiarante ______________________________ 

 

 

 

 

Informativa privacy su Disponibilità Conferimento aggiuntive di insegnamento di materia alternativa alla religione cattolica (Redatta 
ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, 
è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati 
verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 
Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente alla Informativa privacy su Disponibilità 
Conferimento aggiuntive di insegnamento di materia alternativa alla religione cattolica avverrà allo scopo di costituire, perfezionare e 
mantenere il rapporto con l’Istituto stesso. 
Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità sia manuale che informat ica. A 
garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed informatiche di cui viene data 
evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. L’Istituto ha 
provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per 
garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 
I dati personali forniti non saranno comunicati a nessun soggetto. 
I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso di trasferimento ad altra 
Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente i dati minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio 
previsto dalla normativa vigente. 
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: - L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; - La limitazione 
e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; - La portabilità dei dati; L’interessato ha inoltre diritto a proporre 
reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 
Titolare del trattamento dati è il CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO che ha sede in SASSARI, via LUNA E SOLE  44, 07100 SASSARI, tel. 
079293287, mail:ssvc010009@istruzione.it, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Rappresentate legale: 
prof. Stefano Manca 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: Vargiu Scuola Srl, Via dei Tulipani 7/9 – 09032 
Assemini (CA) Tel. 070271526 - 070271560 - 070278289 – 070284300 - Sito web: vargiuscuola.it e-mail: commerciale@vargiuscuola.it 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa. 
 
Luogo e data, ____________________________________________ Firma ____________________________________________ 
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