
 
DECRETO DEL VESCOVO 

SULLE DISPOSIZIONI  PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA’ 

 

 

DIOCESI DI ANAGNI - ALATRI 

Prot. N. …….                                               
 

DISPOSIZIONI SUL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’ 

 ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA DIOCESI 

 

 Con il presente Decreto, al fine di meglio definire la natura, le caratteristiche, le 

condizioni e le modalità per il riconoscimento dell’idoneità all’Insegnamento della religione 

cattolica (IRC) nella scuola, il sottoscritto ………………………………………..……………,  

Vescovo di …………….…………………………………………....…………….……………. 

 

 

STABILISCE 

 

le seguenti disposizioni sul riconoscimento dell’idoneità  

all’Insegnamento della religione cattolica 
 

                                         

1. NATURA E CARATTERISTICHE DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

L’Insegnamento della religione cattolica è una disciplina a servizio di una scuola che 

promuove la formazione integrale della persona “tenendo conto che i principi del 

cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”. L’Accordo tra l’Italia e 

la Santa Sede del 1984 e le successive Intese applicative indicano le linee essenziali di tale 

insegnamento, corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola. 

L’Insegnamento della religione cattolica concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al 

raggiungimento delle finalità educative specifiche di ciascun ordine e grado scolastico, 

mediante l’uso degli strumenti e dei metodi tipici dell’insegnamento, facendo propria 

l’esigenza di una progettazione educativo-didattica attenta alla situazione culturale e sociale 

dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie. 

 

L' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA RISULTA PERTANTO: 

 

a) assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da genitori e alunni (Accordo, 9.2; 

Intesa, 1.1 e 2.1;  Nota CEI 91, 12); 

b) impartito da Insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica (Prot. 

addizionale 5; Intesa 2.1.d; 2.5; 2.7 e  4.1); 



c) svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo indicazioni didattiche 

approvate (Accordo, 9,2; Intesa, 1.1-2 e 4.1; Nota CEI  91, 13);  

d) in conformità alla dottrina della Chiesa (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1; 4.1; Nota 

CEI 91, 13); 

e) nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1 e 

2.1.a); 

f) distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota CEI  84, 13; Nota CEI 91, 13);  

g) offerto a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa di ciascuno (Nota CEI  

84, 9; Nota CEI  91, 7); 

h) inserito nelle indicazioni nazionali statali per i piani di studio personalizzati (D.Lvo 

59/04) 

 

 

2. DECRETO DI IDONEITA'  

 

 

A. SIGNIFICATO 

 

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del CDC, attesta che il 

docente di religione è in possesso di: 

 una documentata conoscenza dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina 

della Chiesa, in vista dell’insegnamento scolastico; 

 una competenza pedagogica-didattica e metodologica adeguata al grado di scuola per 

il quale si emana il decreto; 

 una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata, vissuta nella piena 

comunione ecclesiale. 

 

 

B. CONDIZIONI  
 

Oltre al possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio 

del Decreto di idoneità da parte dell’Ordinario diocesano si richiede che i candidati: 

 adempiano ai requisiti stabiliti dal CDC (Canoni 804-805), dalle Deliberazioni della 

CEI e dalla normativa diocesana; 

 siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana e parrocchiale, 

conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione 

religiosa; 

 siano residenti da almeno un anno in questa diocesi; 

 partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti 

dall’Ufficio diocesano per l’IRC; 

 abbiano superato con successo la prova scritta ed orale di idoneità in questa diocesi; 

 abbiano superato con profitto il periodo di tutorato/tirocinio. 

 

 

C. MODALITÀ  
 

a) Per accedere all’IRC è necessario il possesso dell’idoneità: sia per gli specialisti, in ogni 

ordine di scuola, sia per gli insegnanti titolari di classe o di sezione nella scuola Primaria o 

dell’Infanzia 



b) Il Decreto di idoneità viene rilasciato, previa verifica delle condizioni necessarie, sulla 

base di quanto stabilito nel presente decreto. 

c) In relazione a quanto previsto dalla Deliberazione CEI circa il riconoscimento 

dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche approvata 

dalla XXXIV Assemblea Generale (Roma, 6-10 maggio 1991) nel punto 2.2, l’idoneità 

viene rilasciata di norma in riferimento a uno specifico ordine di scuola. 

d) Per l’eventuale procedimento di revoca dell’idoneità, vale quanto disposto dal Can. 805 

del Codice di Diritto Canonico, dalla Delibera n. 41 della CEI (approvata dalla XXXII 

Assemblea Generale – Roma, 14-18 maggio 1990), dalla Deliberazione CEI (approvata 

dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma, 6-10 maggio 1991) e da quanto specificato da 

norme diocesane. 

e) Dalla notifica del riconoscimento dell’idoneità, gli Insegnanti di classe e di sezione sono 

tenuti a partecipare ai corsi e alle iniziative di aggiornamento programmati dalla diocesi 

nel corso degli anni. L’immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la 

revoca dell’idoneità. 

 

3 PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ 

ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) NELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA DIOCESI DI ANAGNI - ALATRI  

 

a) Coloro che aspirano a supplenze ed incarichi per l’Insegnamento della Religione 

Cattolica nella Diocesi di Anagni – Alatri devono sostenere l'esame di idoneità.. 

b) La domanda per sostenere l'esame di idoneità deve essere presentata all’Ufficio Scuola 

della diocesi entro il 30 gennaio di ogni anno. (IRC Modulo 2L o IRC Modulo 2R). 

c) L' ufficio valuterà accuratamente ciascuna domanda di idoneità. 

d) I candidati selezionati riceveranno una convocazione formale per la prova di 

accertamento dell’idoneità, con le indicazioni relative alla partecipazione (data, orario, 

sede, ecc). 

e) La prova di idoneità è così articolata:  

 Esame scritto, per la verifica della conoscenza obiettiva e completa dei contenuti; 

della rivelazione cristiana, della dottrina della Chiesa, della storia culturale del 

cristianesimo, espressi in un linguaggio teologico corretto, al livello necessario per le 

esigenze dell’insegnamento; della teoria della scuola, della pedagogia e della didattica, 

con particolare riferimento all’insegnamento della religione cattolica.  

 Prova orale per l’approfondimento delle conoscenze teoriche esibite nell’esame 

scritto e per l’accertamento delle competenze psico-pedagogiche, didattiche e 

relazionali necessarie all’insegnamento.  

f) L’esame scritto viene corretto dalla commissione diocesana che valuterà il candidato 

anche nella prova orale 

g) La prova di idoneità non superata può essere normalmente sostenuta solo una seconda 

volta. 

h) Solo coloro che abbiano superato l’esame saranno convocati a sostenere la prova orale.  

i) Coloro che lo desiderano possono prendere visione della prova scritta. 

j) Una volta superato con esito positivo sia l’esame scritto che la prova orale, la procedura 

di accertamento dell’idoneità può ritenersi compiuta con il rilascio di un idoneità 

temporanea (allegato 3) 

k) Completata la fase di accertamento, inizia il periodo di verifica dell’idoneità. Per un 

tempo di due anni il candidato all’IRC sarà seguito dall’Ufficio in un percorso 



personalizzato di formazione in servizio (tutoraggio o tirocinio dove possibile) e 

valutazione annuale, al fine di verificare che le competenze accertate in sede di esame 

scritto e orale siano effettivamente possedute e proficuamente esercitate 

nell’insegnamento. Solo al termine di questo periodo di prova l’idoneità potrà 

considerarsi riconosciuta a tutti gli effetti.  

l) L’Insegnante in servizio è tenuto al costante aggiornamento. L’immotivata e ripetuta 

assenza dai corsi o dalle iniziative di aggiornamento o formazione permanente 

programmati dalla Diocesi può comportare l’avvio della procedura di revoca 

dell’idoneità. 

 

 

Data  ………………………… 

 

………………….…………..……. 

        

 

 

        Cancelliere …….……………….………….……... 

 
 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Abbreviazioni  
- Accordo  =  Accordo di Revisione del Concordato Lateranense fra Italia e Santa Sede del 18.02.1984 (Legge 

n. 121 del 25.03.1985). 

- Intesa = Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza 

Episcopale Italiana circa l’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane (DPR 175 

del 20.08.2012). 

- Nota CEI 84 = Nota della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana “L’insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole dello Stato” del 23 Settembre 1984. 

- Nota CEI 91 = Nota della Conferenza Episcopale Italiana “Insegnare religione cattolica oggi” del 19 

Maggio 1991. 

- CDC = Codice di Diritto Canonico 

  



IRC – MODULO 2L 
LAICI 

 

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' 

ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
 

 All’Ordinario diocesano  

di Anagni - Alatri. 
 

Il/la sottoscritto/a 
 
COGNOME 
 
 

NOME 

nato/a a 
 
 

Il 
 
___ / ___ / _____ 

Stato civile 

Telefono e Cellulare 
 
 

 email 

Codice fiscale 
 
 

 
M [_]     F [_] 

 

 

residente a  

 
CITTÀ’ 

 

 

Prov. Indirizzo 

Parrocchia 
 
 

Diocesi 

 

 

in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal punto 4.2 dell'Intesa (cfr Allegato 1), 

avendo preso atto delle condizioni necessarie perché un candidato sia considerato idoneo 

all’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole, definite dal Codice di Diritto Canonico 

(canoni 804 e 805), dalla Delibera n. 41 della XXXII Assemblea Generale della CEI e dalle 

disposizioni diocesane vigenti, 
 

chiede 
il riconoscimento di idoneità all’Insegnamento della religione cattolica 

 

 

 

nella  scuola 

dell'Infanzia 

 

 

 

 

nella scuola  

Primaria 

 
Per gli insegnanti titolari di sezione o di 
classe  nella  scuola dell’Infanzia e nella 
Primaria  

 

 

nella scuola 

Secondaria di 1° grado 

 

 

 

 

nella scuola 

Secondaria di 2°grado  

 
 

 

 
 

          nella scuola  

         dell’ Infanzia 

 

          nella scuola  

             Primaria 
(è possibile indicare uno o più ordini di scuola  

in riferimento ai titoli e alle competenze posseduti) 
   

 

 



 

Allo scopo dichiara   
 

 di volersi impegnare a offrire una coerente testimonianza di vita cristiana, nella 

piena comunione ecclesiale;  

 di impegnarsi a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse 

o riconosciute dall'Ufficio per l'IRC. 

 

Allo scopo allega 

 Modulo sintetico di autocertificazione dei titoli professionali e delle attività svolte in 

ambito ecclesiale e scolastico (Allegato 1); 

 Modulo firmato di consenso trattamento dati personali (Allegato 2); 

 Foto tessera 

 Certificato attestante il titolo di qualificazione professionale, ricognitivo degli esami 

sostenuti  

 Certificati attestanti altri titoli universitari  

 Diploma di scuola secondaria superiore  

 Certificati di battesimo, cresima e, per le persone coniugate, matrimonio religioso  

 Stato di famiglia (da integrare eventualmente con ulteriore documentazione attestante particolari stati di 

grave disagio familiare o personale es. legge 104) 

 Documenti attestanti eventuali servizi educativi, scolastici o ecclesiali  

 

 

 

 

 

 

Data   ……………………………                    firma …………………….…….. 

 

 



IRC – MODULO 2R 
SACERDOTI -  DIACONI -  RELIGIOSI / RELIGIOSE 

 

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' 

ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 All’Ordinario diocesano  

di Anagni - Alatri 

Il/la sottoscritto/a 
COGNOME 
 
 

NOME 

nato/a a 
 
 

Il 
 
___ / ___ / _____ 

Stato civile 

Telefono/cellulare 
 
 

 email 

Codice fiscale 
 
 

 
M [_]     F [_] 

 

 

residente a  
CITTÀ’ 

 

 

Prov. Indirizzo 

Parrocchia 
 
 

Diocesi 

 

 

  sacerdote  sacerdote di altra diocesi:   .....................................................................................................  

  diacono permanente  diacono permanente di altra diocesi:  .....................................................................................  

  religioso/a della Congregazione  ........................................................................................................................................  

 

 

in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal punto 4.2 dell'Intesa (cfr Allegato 1), 

avendo preso atto delle condizioni necessarie perché un candidato sia considerato idoneo al 

servizio di Insegnamento della religione cattolica nelle Scuole, definite dal Codice di Diritto 

Canonico (canoni 804 e 805), dalla Delibera n. 41 della XXXII Assemblea Generale della 

CEI e dalle disposizioni diocesane vigenti,  
 

chiede 
il riconoscimento di idoneità all’Insegnamento della religione cattolica 

 

 

 

nella  scuola 

dell’Infanzia 

 

 

 

 

nella scuola  

Primaria 

 
Per gli insegnanti titolari di sezione o di 
classe nella scuola dell’Infanzia e nella 
Primaria 

 

 

nella scuola 

Secondaria di 1°grado 

 

 

 

 

nella scuola 

Secondaria di 2° grado  

 
 

 

 
 

          nella scuola  

          dell’Infanzia 

         

          nella scuola  

             Primaria 
(è possibile indicare uno o più ordini di scuola  

in riferimento ai titoli e alle competenze posseduti) 
   



 

Allo scopo dichiara  
 

 di vivere nella piena comunione ecclesiale; 

 di impegnarsi a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse 

o riconosciute dall'Ufficio per l'IRC. 

 

Allo scopo allega 

 Modulo sintetico di autocertificazione dei titoli professionali e delle attività svolte in 

ambito ecclesiale e scolastico (Allegato 1); 

 Modulo firmato di consenso trattamento dati personali (Allegato 2); 

 Foto tessera 

 

RELIGIOSI/E 

 Certificato attestante il titolo di qualificazione professionale, ricognitivo degli esami 

sostenuti  

 Certificati attestanti altri titoli universitari  

 Diploma di scuola secondaria superiore  

 Autorizzazione del proprio superiore maggiore ad insegnare religione cattolica nella 

Diocesi di Anagni - Alatri  

 Documenti attestanti eventuali servizi educativi, scolastici o ecclesiali  
 

SACERDOTI  

 Certificato attestante il titolo di qualificazione professionale, ricognitivo degli esami 

sostenuti  

 Certificati attestanti altri titoli universitari  

 Diploma di scuola secondaria superiore  

 Fotocopia del celebret  

 Documenti attestanti eventuali servizi educativi, scolastici o ecclesiali 

 

 

 

 

 

 

Data   ……………………………                    firma …………………….…….. 

 

 



 ALLEGATO 1 

AUTOCERTIFICAZIONE DI TITOLI ED ESPERIENZE 

 

Il/La Sottoscritto/a  .......................................................................................................................  

a  completamento della domanda per il riconoscimento di idoneità 

dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli 

 (segnare con una crocetta e completare) 

 

  Luogo di conseguimento Anno Voto 
     

 
Maturità (specificare)  .......................................................     

     

 
Laurea in  .........................................................................     

 

* 

 

 

* * * * * * * 

Titoli (ai sensi del DPR 175 del 20.8.2012, art. 4.2) 

 

* * * * * * * 

 

* * * 

 

* * * 

 

Titolo accademico in teologia o discipline ecclesiastiche, 

conferito da facoltà approvata dalla Santa Sede 
DPR 175/2012, art. 4.2.1 a) 

 

- baccalaureato  

- licenza  

- dottorato  

     

     

 
Corso di studi teologici in Seminario maggiore 
DPR 175/2012, art. 4.2.1 b) 

   

     

 
Laurea Magistrale in Scienze Religiose (3+2), 

conferita da ISSR approvato dalla Santa Sede 
DPR 175/2012, art. 4.2.1 c)    

     

 

Attestato dell’Ordinario diocesano in attuazione del 

can. 804 § 1 CDC 
DPR 175/2012, art. 4.2.2 b) 
-> solo sacerdoti, diaconi o religiosi, per Infanzia e Primaria    

     

 
Master di II livello per l’IRC, approvato dalla CEI 
DPR 175/2012, art. 4.2.2 e art 2.6  
-> solo insegnanti della Sezione o Classe, per Infanzia e Primaria    

     

 

* 

 

 

* * * * * * * 

Titoli in regime transitorio fino al termine dell’A.S. 2016-

2017 (ai sensi del DPR 175 del 20.8.2012, art. 4.3) 

 

* * * * * * * 

 

* * * 

 

* * * 

     

 
Diploma di Istituto Magistrale (con frequenza IRC)  

Conseguito entro l’A.S. 2001-2002    
     

 

Diploma accademico di Magistero in Scienze religiose (4 

anni - vecchio ordinamento) conseguito entro A.A. 2013-

2014 in ISSR approvato dalla Santa Sede 
DPR 175/2012, art. 4.3.1 a.1) 

   

     

 

Diploma di Scienze religiose (3 anni - vecchio 

ordinamento) conseguito entro A.A. 2013-2014 in ISR 

riconosciuto dalla CEI 
DPR 175/2012, art. 4.3.1 a.2) 

   

     

 
 

 

   



 

 

Altro  

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

   

 
 

 

Segnala i servizi prestati in ambito ecclesiale e in ambito scolastico 
 
A:  A  livello ecclesiale 

 

Ambito 
(parrocchia, diocesi,  ...) 

Tipo di servizio 
(Consiglio parrocchiale, catechesi, animatore di gruppi…) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

B:  A livello scolastico 

 

Scuola Tipo di servizio 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



C:  Altro  

 

 

Ambito Tipo di servizio 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

D:  Motivazioni personali: Indicare le motivazioni che spingono all'insegnamento della religione cattolica 
 

 

 

 

 

 

 

F: Referenze indicare il nome ed il recapito completo al quale questo ufficio chiederà referenze scritte.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Luogo  ............................................................ ,  data  ..............................  

 

 

Firma  ............................................................  
 

 
(Modulo da compilare in ogni sua parte e far pervenire  all’Ufficio / Servizio diocesano per l’IRC)  

 

 

 



 ALLEGATO 2 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI SENSIBILI 

 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto legislativo 

30 giugno 2003 n. 196, come successivamente modificato, e delle Autorizzazioni del Garante. 

 

In particolare, si precisa che:  

a) il trattamento è improntato ai princìpi di correttezza, liceità, lealtà e di tutela della 

riservatezza del titolare dei dati;  

b) i dati personali acquisiti verranno trattati, salvo il consenso dell’interessato, esclusivamente 

per le procedure amministrative ed ecclesiali connesse all’insegnamento della religione 

cattolica;  

c) i dati acquisiti verranno inseriti nell’archivio informatico dell’Ufficio Scuola diocesano (o 

Servizio diocesano per l’IRC) e saranno comunicati agli enti ecclesiastici e agli enti pubblici 

coinvolti nelle procedure aventi ad oggetto l’attività di Insegnamento della religione cattolica 

e, con il consenso dell’interessato, anche ad altri soggetti operanti nel settore della scuola per 

attività informative (attività di formazione religiosa, convegni, corsi di formazione e 

aggiornamento, iniziative editoriali, ecc.) e accessorie (convenzioni, proposte commerciali, 

ecc.);  

d) il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento della attività di insegnante di 

religione cattolica, mentre è facoltativo per le attività informative e accessorie;  

e) titolare del trattamento è l’Ufficio Scuola (o Servizio diocesano per l’IRC) della Diocesi di 

………, con sede in … Via/Piazza/largo etc.… , n………, fax ………., email ……….., al 

quale l’interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, 

annotazione e cancellazione dei dati, nonché ogni altro diritto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 

196/2003; 

f) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dal titolare del 

trattamento, dal responsabile del trattamento e dai preposti ai servizi connessi; non sono 

comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno, salvo quanto precisato al punto “c”, e sono 

sottoposti a idonee procedure di sicurezza. 

 

Acconsento a che i miei dati siano comunicati agli enti ecclesiastici e agli enti pubblici 

coinvolti nelle procedure aventi ad oggetto la mia attività di insegnamento della 

religione cattolica. (Attenzione: il mancato consenso non permette l’avvio di alcuna procedura) 

 

Acconsento a che i miei dati siano comunicati ad altri soggetti operanti nel settore della 

scuola per finalità informative e accessorie. (Ad esempio, e non esclusivamente, seminari, 

convegni e corsi di formazione e aggiornamento, iniziative editoriali, attività diocesane) 

 

 

Luogo  ............................................................ ,  data  ..............................  

 

 

Firma  .............................................................  
 
 

  



ALLEGATO 3 

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ TEMPORANEA 

 

 

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ TEMPORANEA 
 
 
 

 

L’Ufficio per l’Insegnamento della religione cattolica 

  

della Diocesi di Anagni - Alatri 

 

 

visti gli Atti d’ufficio 

certifica 
che 

 
 ...................................................................................................................................  

 

Nat_  a  ............................................................................  il  .................................  

 

 

è stat_ riconosciut_ temporaneamente idone_ all’Insegnamento della 

religione cattolica 
 

nelle scuole del territorio della Diocesi 

 

□  dell'Infanzia 

□  Primaria 

□  Secondaria di primo grado 

□  Secondaria di secondo grado 

 

 

in data ………………………………..,   

 

 

 

 

Data ………………….. 

 

 
                                                                                                  …………………………………………. 

  

 Responsabile diocesano per l’Insegnamento della religione cattolica  

  



IRC – MODULO 3C - DECRETO DI IDONEITA’ 

PER INSEGNANTI DI SEZIONE O DI CLASSE 
 

 

DECRETO DI IDONEITA’ 

 

 
Prot. N. __________ 
 
 

L’Ordinario della Diocesi di.................................................................................  
 
- Viste le disposizioni dell’art. 9, c. 2 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la 
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 e del relativo Protocollo addizionale al n. 5; 
- vista l’Intesa tra il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana del 28 Giugno 2012 (cui è data esecuzione con D.P.R. 175/2012); 
- visto il canone 804 del Codice di diritto canonico; 
- viste la Delibera n. 41 della Conferenza Episcopale Italiana, approvata dalla XXXII Assemblea Generale (14-18 
maggio 1990) e promulgata in data 21 settembre 1990, sul riconoscimento e la revoca dell’idoneità all’Insegnamento 
della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e la Deliberazione approvata dalla XXXIV Assemblea Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana (6-10 maggio 1991), riguardante i criteri per il riconoscimento dell’idoneità 
all’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; 
- visto il Decreto diocesano che fissa i criteri per l'idoneità all'Insegnamento della religione cattolica;  
- visti gli atti d'ufficio; 

 
 

DECRETA  
che 

 
 .....................................................................................................................................................  

 
Nat…  a  ........................................................................................il  ......................................  

E’ RICONOSCIUT… IDONE… 
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

nelle scuole del territorio della Diocesi 
 
  dell’Infanzia 

  Primaria 

 

L’insegnante di classe o di sezione è tenuto a partecipare ai corsi e alle iniziative di 

aggiornamento programmati dalla diocesi nel corso degli anni.  

L’immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la revoca dell’idoneità. 
 
 
Data  ………………………… 

 

 ..........……..…...................... 
 
 

 timbro            Il Cancelliere ……………………………….. 



IRC – MODULO 3T - DECRETO DI IDONEITA’ 

PER I.d.R.C. SPECIALISTI 
 

 

DECRETO DI IDONEITA’ 

 

 
Prot. N. __________ 
 

L’Ordinario della Diocesi di.................................................................................  
 

- Viste le disposizioni dell’art. 9, c. 2 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la 
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 e del relativo Protocollo addizionale al n. 5; 
- vista l’Intesa tra il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana del 28 Giugno 2012 (cui è data esecuzione con D.P.R. 175/2012); 
- visto il canone 804 del Codice di diritto canonico; 
- viste la Delibera n. 41 della Conferenza Episcopale Italiana, approvata dalla XXXII Assemblea Generale (14-18 
maggio 1990) e promulgata in data 21 settembre 1990, sul riconoscimento e la revoca dell’idoneità all’Insegnamento 
della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e la Deliberazione approvata dalla XXXIV Assemblea Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana (6-10 maggio 1991), riguardante i criteri per il riconoscimento dell’idoneità 
all’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; 
- visto il Decreto diocesano che fissa i criteri per l'idoneità all'Insegnamento della religione cattolica;  
- visti gli atti d'ufficio; 

 

DECRETA  
che 

 .....................................................................................................................................................  
 

Nat…  a  ........................................................................................il  ......................................  

E’ RICONOSCIUT… IDONE… 
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

nelle scuole del territorio della Diocesi 
 
  dell’Infanzia 

  Primaria 

  Secondaria di primo grado 

  Secondaria di secondo grado 
 

L’insegnante è tenuto a partecipare ai corsi e alle iniziative di aggiornamento programmati 

dalla diocesi nel corso degli anni.  

L’immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la revoca dell’idoneità. 
 
Data  ………………………… 

 

 ..........……..…...................... 
 
 

 timbro            Il Cancelliere ……………………………….. 



IRC – MODULO 4 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DELL’IDONEITA’ 

 

 

Domanda di rilascio del modulo di certificazione di idoneità  
all'Insegnamento della religione cattolica  

 

 

All'Ordinario diocesano 

 

di................................................................. 

 

Il/La sottoscritto/a  .......................................................................................................................  

Nat…  a  ............................................................................................. il  ......................................  

residente a ...............................................................................  (prov.  ........ ) CAP ......................  

Indirizzo ................................................................................. n°  ...............  tel.  .........................  

e-mail  ...........................................................................................................................................  

Parrocchia .....................................................................................................................................  

Docente di religione presso 

1.  .........................................................................................................................................  

2.  .........................................................................................................................................  

3.  .........................................................................................................................................  

in possesso dei titoli adeguati, sì [_] no [_] 

c h i e d e 

 
che sia rilasciata la 

 

 certificazione del riconoscimento di idoneità 
  

per l’Insegnamento della religione cattolica 

in n. ___ copie per gli usi consentiti dalla legge 

 

................................................ 

 
Firma 

Data …………………… 



IRC – MODULO 5 

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ 

 

 

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ 
 
 
 

 

L’Ufficio per l’Insegnamento della religione cattolica 

  

della Diocesi di ……………………………………………………………….………………… 

 

 

visti gli Atti d’ufficio 

certifica 
che 

 
 ...................................................................................................................................  

 

Nat_  a  ............................................................................  il  .................................  

 

 

è stat_ riconosciut_ idone_ all’Insegnamento della religione cattolica 
 

nelle scuole del territorio della Diocesi 

 

□  dell'Infanzia 

□  Primaria 

□  Secondaria di primo grado 

□  Secondaria di secondo grado 

 

 

in data ………………………………..,   prot. ……………… 

 

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. 

 

 

 

Data ………………….. 

 

 
                                                                                                  …………………………………………. 

  

(timbro) Responsabile diocesano per l’Insegnamento della religione cattolica  


