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I  N  T  E  S  A

Per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 

pubbliche

Tra

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

E

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

(On. Francesco Profumo)              (Card. Angelo Bagnasco)

Roma, 28 giugno 2012



Struttura dell’Intesa

• Indicazioni didattiche per l’I.R.C.

• Modalità di organizzazione dell’I.R.C.

• Criteri scelta libri di testo

• Profili per la qualificazione professionale degli 

insegnanti di religione



Indicazioni didattiche per l’I.R.C.

� Libertà di coscienza degli alunni

� Conformità alla dottrina della Chiesa

� Inserimento nel quadro delle finalità della 

scuola

Emanazione di apposito Decreto del Presidente 

della Repubblica



Modalità di organizzazione dell’I.R.C.

Premesso: diritto di scelta/no discriminazione

possibilità di recedere

tempestiva informazione

idoneità dei docenti

Inserimento nella 

progettazione 

educativo 

didattica

Collocazione oraria 

dell’I.R.C.

Riconoscimento idoneità 

dell’ordinario 

diocesano per i docenti di 

sezione disponibili



Modalità di organizzazione

Collocazione oraria            Didattica                        Idoneità

� Dirigente 

Scolastico

� Collegio Docenti 

� Flessibilità Scuola 

Infanzia

� U.D.A.

� Valutazione

� Retta dottrina

� Abilità 

pedagogica

� Testimonianza di 

vita cristiana



Criteri scelta libri di testo

� Per essere adottati, devono essere provvisti del

nulla – osta della CEI e dell’approvazione

dell’ordinario competente

� L’adozione è deliberata dall’organo collegiale           

competente, su proposta dell’insegnante di                          

religione



Profili per la qualificazione professionale degli 

insegnanti di religione

Possesso di uno dei seguenti titoli:

a) Titolo accademico in teologia (da facoltà approvata dalla Santa Sede)

b) Attestato di compimento corso di studi teologici (in seminario maggiore)

c) Laurea magistrale in scienze religiose (presso I.S.S.R.)

Oppure

Possesso di specifico master di II livello per l’ I.R.C. approvato dalla C.E.I.

A decorrere dall’anno scolastico 2017/2018



D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175

«Esecuzione dell’Intesa tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca ed il Presidente della conferenza Episcopale Italiana per 

l’I.R.C. nelle scuole pubbliche»

� Riferimento all’art. 9.2 dell’Accordo del 18.02.1984 tra Repubblica 

Italiana e S. Sede (modifiche al Concordato Lateranense del 1929)

� Successiva Intesa (D.P.R. 16 dicembre 1985)

� Revisione (D.P.R. 23.06.1990)

L’attuale Intesa, dopo 22 anni, sostituisce integralmente il testo 

precedente



D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175

� Decorrenza nuovi profili dall’anno scol. 2017 – 2018

� Possesso titoli e specifica idoneità , rilasciata 

dall’ordinario diocesano competente per territorio 

� Elencazione titoli (v. slide n. 7)

� Salvaguardia docenti che hanno insegnato R.C. per 

almeno 1 anno(2007 – 2012)

� Condizione di fondo: essere insegnanti titolari della 

sezione (non specialisti)

� Esplicita dichiarazione di disponibilità all’I.R.C.



Lettera del Responsabile dell’I.R.C. presso la CEI 

Don Daniele Saottini (04.09.2014) I parte

Premessa

• Originalità e specificità della proposta educativa e 

culturale della scuola cattolica

• Esplicito richiamo alla visione cristiana della vita, della 

persona, dell’educazione

• Attenzione alla dimensione religiosa (aspetto qualificante 

del progetto educativo della scuola cattolica)

• I.R.C. non può essere assente dai curricoli (Nota pastorale 

CEI  11.07.2014)



Lettera del Responsabile dell’I.R.C. presso la CEI 

Don Daniele Saottini (04.09.2014) II parte

� Linee generali ai Direttori Uffici 

Diocesani/Federazioni e Associazioni (FISM)

� Richieste nuova Intesa/Scadenze inderogabili

� Libertà di scelta del genitore in una scuola 

cattolica 

� Libertà di scelta del docente



Lettera del Responsabile dell’I.R.C. presso la CEI 
Don Daniele Saottini (04.09.2014) III parte

Le tre azioni dei Direttori Diocesani

1. Implementare un’anagrafe precisa ed aggiornata    

delle scuole cattoliche (elenco docenti)

2. Normalizzare la situazione degli insegnanti in      

servizio che svolgono I.R.C. (aggiornamento/FISM)

3.  Approccio con i nuovi insegnanti  (dal 01.09.2017)

Idoneità/Master


