
Polemica sull'ora di religione
L 'Unione atei e agnostici razionalisti spinge sull'alternativa

RIMINI . L'ora di religio -
ne a scuola diventa terre -
no di scontro . Ad accen-
dere la polemica è la se-
zione di Rimini dell'Unio -
ne degli atei e agnostici
razionalisti (Uaar), ch e
senza troppi giri di parole
richiama alle loro respon-
sabilità i tanti dirigenti
scolastici della provincia ,
che «si devono fare garan-
ti dell'attivazione dell e
attività alternative all'in-
segnamento di religione ,
che devono essere inseri -
te nel piano dell'offerta
formativa» .

E non solo, l'Uaar chie-
de poi ai presidi dei vari
istituti scolastici di vigi -

«I corsi opzionali
vanno previsti, sono
obbligatori per legge»

lare affinché «chi decide
di non frequentare l'inse-
gnamento della religion e
cattolica non deve esser e
oggetto di alcuna discri-
minazione» .

L'Unione degli atei e a-
gnostici razionalisti ri-
corda infatti che «i cors i
alternativi alla religion e
cattolica sono obbligator i
per legge e la loro manca-
ta attivazione costituisc e
un comportamento di-

L'ufficio scolastico:
«Gli istituti
sono in regola»

scriminatorio e illegitti-
mo, fonte di responsabili-
tà risarcitoria per l'istitu-
to scolastico» .

Una contestazione, que-
sta, su cui interviene i l
provveditorato scolasti-
co, che sul fronte legato a i
corsi alternativi alla reli-
gione puntualizza di esse-
re in regola già da diverso
tempo. «Come previsto d a
una nota dell'ufficio sco-
lastico regionale - spiega-

no dall'ufficio scolastico -
c'è un capitolo di spes a
che le singole scuole de-
stinano a i corsi per ch i
decide di non frequentare
le ore di religione, met-
tendo insegnanti, even-
tualmente supplenti, a di-
sposizione» .

Un'iniziativa che non è
rimasta solo sulla carta ,
ma è stata attuata nel con-
creto: «Le scuole lo stan -
no facendo - precisan o
ancora dal provveditora-
to - . Ad inizio anno, nel
momento dell'iscrizione ,
l'alunno deve comunica -
re la decisione se parteci-
pare o meno all'ora di re-
ligione» .
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