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Circolare n.86 

A.S. 2021/2022 

A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

 

OGGETTO: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  

      variazione scelta effettuata  I.R.C./Alternativa  -  a.s. 2022/2023 

 

Si informano i genitori interessati che, qualora intendessero modificare per l’a.s. 2022/2023 la 

scelta effettuata all’atto dell’iscrizione in merito alla frequenza dell’insegnamento della Religione 

Cattolica o delle attività alternative all’I.R.C., è possibile variare quanto in precedenza indicato 

inviando la propria richiesta - Mod.B   all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto  

MBIC8CM00Q@istruzione.it   dal 4 gennaio e non oltre il 28 gennaio 2022. 

Si sottolinea che la richiesta di variazione deve essere presentata solo ed esclusivamente da 

chi intende modificare la scelta effettuata in fase di iscrizione. 

La scelta delle attività alternative (attività didattiche e formative/studio assistito/non frequenza 

della scuola durante le ore di I.R.C.), che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di 

non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, andrà invece operata dal 31 maggio al 

30 giugno 2022, attraverso la compilazione del Modulo C. 
 

Si ricorda che la scelta effettuata non potrà essere cambiata in corso d’anno, pertanto 

eventuali richieste pervenute oltre i termini sopra indicati non saranno accolte. 
 

Si segnala, al riguardo, la sentenza del T.A.R. Lazio n. 10273 del 9 ottobre 2020, in cui si 

stabilisce l’annullamento della suddetta scelta all’inizio dell’anno scolastico, in quanto ciò 

potrebbe compromettere il rispetto dei tempi di organizzazione delle attività previste nel PTOF 

con pregiudizio del principio di non discriminazione per motivi religiosi e del diritto di 

insegnamento. 

 

 

                                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    Dott.ssa Mara Perna 
                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                     dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

ALLEGATI: 
 Modulo B: scelta IRC - Modulo da compilare e inviare alla scuola, tra il 4 e il 28 gennaio 2022 per 

modificare la scelta già effettuata nella domanda di iscrizione 

 Modulo C: attività alternative a IRC - Modulo da compilare e inviare alla scuola, a cura della 
famiglia, tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - C.F. 87004930159 C.M. MBIC8CM00Q - AOO_MBIC8CM00Q - Prot. Gen. D. Alighieri Cornate D'A.

Prot. 0005263/U del 20/12/2021 17:48I.1 - Normativa e disposizioni attuative

http://www.icalighiericornate.edu.it/
mailto:MBIC8CM00Q@istruzione.it
mailto:MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it
mailto:MBIC8CM00Q@istruzione.it


 

Modulo B 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica – a.s. 2022/2023 

Alunno ____________________________________________________________________ 

Scuola _____________________________________________ Classe/Sezione __________ 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni 

ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 

9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del 

diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per 

i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle 

modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica      

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

Data          Firma genitori*                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori che esercitano la 

responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado (se minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia 

firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

Data ___________________ 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede 

firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta 

modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i 

principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad 

assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle 

scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a 

ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta 

dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di 

discriminazione”. 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, 

previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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Modulo C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica – a.s. 2022/2023 

 

Allievo ____________________________________________________________________ 

Scuola _____________________________________________ Classe/Sezione __________ 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE   

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI  

 CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE   

 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA  

    INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)      

 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI  

    INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Firma Genitori: 

_________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Firma dello studente e controfirma dei genitori o chi esercita la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione 

secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D). 

Nel caso di scelta di cui al punto D) ai genitori dello studente della scuola secondaria di primo o 

secondo grado saranno chieste dall’istituzione scolastica successivamente puntuali indicazioni 

per iscritto in ordine alla modalità di uscita dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 

9 del 18 gennaio 1991. 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un 

solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

Data_________________________________ 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, 

previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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