
 
 

DIOCESI DI ACIREALE 
UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA E 

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
CURIA VESCOVILE  

LARGO GIOVANNI XXIII, 3 95024 ACIREALE 
Email: ufficioirc.acireale@idracireale.org 

 

Prot.  70 /21/IRC                                                                                            Docenti di Religione 

Di ruolo ed incaricati di ogni ordine e grado 

Diocesi di Acireale 
 

Loro sedi 
 

Oggetto: Incontro d’ inizio anno. A.S. 2021/22 

Carissimi, 

In prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico, 

Viste le proposte di nomina inviate per email ai docenti e alle scuole di ogni ordine e grado. 

 

 

SI COMUNICA 

 

Venerdi  3 Settembre  p.v. alle ore 16.00  presso la  Chiesa Cuore Immacolata di Maria, Piazza San 

Francesco  Acireale, sarà dato l’avvio al nuovo anno scolastico attraverso spunti di riflessione 

presentati da Mons. Sebastiano Raciti, direttore dell’Ufficio IRC, sul ruolo ed identità dell’IDR  nella 

Diocesi di Acireale in vista anche delle novità che interpelleranno l’IRC e l’IDR in questo anno 

scolastico. 

All’interno dell’incontro saranno date importanti comunicazioni da parte del Direttore dell’Ufficio  

IRC. 

La presenza all’incontro è obbligatoria.  
 

Chi si assenterà all’incontro dovrà motivare la sua assenza con lettera scritta da inviare alla 
seguente email:  ufficioirc.acireale@idracireale.org 
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Si comunica inoltre che a seguito del Decreto Legge del 6/08/2021 n.111 che qui di seguito si 
riporta uno stralcio: 
 
L’ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) così decreta: 
 
1 . Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine 
di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del 
servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e 
universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione 
verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 
 
 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello 
universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di 
lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 
denominato.  
 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 
salute.  
 
4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle 
università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle 
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione 
possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al 
comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione 
con le modalità individuate dalle università. 
 
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto 
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”. 

 

Gli IDR incaricati annuali e supplenti che non hanno la certificazione verde del Green – pass non 
potranno firmare il contratto di lavoro con i DS. Anche se da parte della Curia dovessero ricevere 
la proposta di nomina, questa è da considerarsi nulla. 
Si prega di comunicare in tempi brevi direttamente al Direttore dell’Ufficio IRC particolari 
situazioni da segnalare. 

 
 

 
Un carissimo saluto a tutti  

 

Acireale 21/08/2021  

                                                                                                                                                   Il Direttore dell’Ufficio IRC 

 Diocesi di Acireale 
   Don Sebastiano Raciti 

 (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA AMEZZO STAMPA  
AISENSIDELL’ART.3C.2DELD.LGS.N.39/1993 


