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                                  Padova, 23 agosto 2017  
 
 

AI LEGALI RAPPRESENTANTI  
ALLE COORDINATRICI  
DELLE SCUOLE ASSOCIATE 

 
 
OGGETTO: Direttiva in materia di Insegnamento della Religione Cattolica nel prossimo 
anno scolastico 2017-2018 
 
I Direttori degli Uffici per la Pastorale della Educazione e della Scuola delle diocesi del Veneto, 
d’intesa con la FISM del Veneto, hanno approvato le seguenti indicazioni per quanto riguarda due 
questioni: 

A. la gestione del tempo scuola per i bambini che, per scelta dei genitori, non si avvarranno 
dell’insegnamento della religione cattolica; 

B. l’affidamento dell’incarico di insegnamento dell’IRC in casi particolari.  
 
A) Per i bambini che non si avvalgono dell’IRC 
Nel primo Collegio docenti di settembre, le insegnanti deliberano che per quanti, secondo la scelta 
dei genitori, non si avvarranno dell’insegnamento della Religione Cattolica, è prevista l'entrata 
posticipata o l'uscita anticipata, ponendo l'IRC in un determinato giorno della settimana e 
definendo lo spazio orario entro cui tale insegnamento è collocato. Per ragioni attinenti 
all'organizzazione scolastica non si prevedono attività alternative. 
 
B) Docenti IRC 
Nella strutturazione della didattica, si preveda una organizzazione modulare per cui nella sezione 
non vi sia un solo docente titolare ma le attività didattiche tese allo sviluppo di specifici obiettivi di 
apprendimento siano affidate a più insegnanti. In questo modo, qualora non tutti i docenti siano 
dotati di idoneità, l’insegnamento della Religione Cattolica potrà essere svolto da chi ne sia in 
possesso in più sezioni. 
In subordine, solo qualora manchi un numero sufficiente di insegnanti idonei 
su nomina dell’Ordinario diocesano (o del suo delegato) potranno svolgere tale insegnamento 
il parroco, il vicario parrocchiale o un diacono o le religiose. 
In mancanza, dovrà essere richiesta direttamente all'Ufficio diocesano della Pastorale e della 
Scuola la nomina di un insegnante specialista. 
Entro il primo settembre l’Ufficio invierà le conferme di nomina degli insegnanti proposti dal 
Legale Rappresentante o altrimenti richiesti. 
 
Cordiali saluti 
 
 IL PRESIDENTE FISM PADOVA   IL DIRETTORE UFFICIO SCUOLA 
     Ugo Lessio      don Lorenzo Celi 
 


