
 
 

SERVIZIO NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
                 

Ai Direttori/Responsabili Diocesani 
per l’Insegnamento della Religione Cattolica 

 
LORO SEDI 

Carissimi, 
 
      l’occasione dello scambio degli auguri per le festività natalizie e l’inizio del 

nuovo anno diventa anche motivo per condividere alcune notizie e considerazioni. 
 
Innanzitutto, e questo non suoni scontato, desidero esprimere la mia riconoscenza 

per il lavoro che con passione e generosità ciascuno di voi sta svolgendo per il bene 
dell’IRC e dei nostri IdRC. Con il vostro aiuto, il Servizio Nazionale si impegna 
nell’affrontare con attenzione e decisione le varie problematiche che tutti noi ben 
conosciamo e che speriamo ricevano pian piano una soluzione positiva. 

 
 
Notizie dal MIUR 
Come tutti sappiamo, esistono alcune questioni molto delicate sulle quali siamo in 

attesa di ricevere risposte e decisioni da parte del Ministero. 
 
Anche la questione che ci ha molto preoccupato in autunno (gli effetti della 

Sentenza del Consiglio di Stato n°4634 pubblicata lo scorso 30 luglio 2018) per ora 
rimane circoscritta alle (molte!) decisioni di singoli Dirigenti scolastici che avvallano la 
richiesta di modificare la scelta dell’IRC, mentre a livello ufficiale questa Sentenza è 
giustamente valutata come riferita ad un caso singolo e quindi si deve continuare ad 
applicare la normativa abituale.  

A questo proposito, è importante ricordare la Nota MIUR n°18876 dello scorso 7 
novembre 2018 sulle Iscrizioni per il prossimo anno scolastico, la quale al paragrafo 10 
esplicitamente afferma: “La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia 
prevista l’iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il 
termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati”. 

Siamo tutti chiamati a vigilare e a chiedere ai nostri IdRC di essere molto attenti a 
scelte “difformi” eventualmente compiute all’interno dei singoli Istituti scolastici. 

 
Riguardo al tema sempre “caldo” del prossimo Concorso, ad oggi non sono in 

possesso di alcuna notizia certa (e nemmeno probabile!): le proposte sindacali sono state 
presentate, ma per ora sembra che non abbiano ricevuto alcuna risposta significativa. 
Restiamo tutti in attesa, suggerendo anche ai nostri docenti molta prudenza nel credere a 
notizie diffuse spesso in modo contraddittorio e non definitivo. 

 
 
 

 



 
 
La scelta dell’IRC e i Dati statistici sugli avvalentisi 

Dal 7 al 31 gennaio 2019 si svolgeranno le iscrizioni al prossimo anno scolastico: 
allegato a questa circolare troverete anche l’abituale Messaggio della Presidenza della 
Conferenza Episcopale Italiana indirizzato a studenti e genitori in vista della scelta di 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
È questa l’occasione per esprimere alcune considerazioni sul nostro lavoro per la 

raccolta dei dati sugli avvalentisi, una fatica molto preziosa anche perché diventa un 
modo per raccogliere e condividere ulteriori notizie che riguardano gli alunni e i docenti. 

Da poco abbiamo chiuso la raccolta dei dati relativi agli avvalentisi all’IRC 
nell’anno scolastico 2017/2018. C’erano ancora alcune Diocesi che hanno inserito 
tardivamente i dati, ma questo non è un problema insormontabile. Ora ciascuno di voi 
può leggere il riepilogo dei risultati della propria Diocesi.  

Per quanto riguarda, invece, uno studio più approfondito sui dati a livello 
regionale e nazionale, finché non avremo a disposizione i dati di tutti gli studenti italiani 
attraverso una convenzione con il MIUR, dobbiamo ancora contare sul vostro lavoro e, 
perdonatemi, devo ancora fare un appello ad una maggiore generosità e puntualità. 

A questo proposito ricordo che per le Diocesi che non svolgono l’analisi completa 
prevista dalla nuova piattaforma, oppure che utilizzano un altro software e raccolgono i 
dati in maniera diversa, è comunque disponibile una Scheda diocesana riassuntiva nella 
quale inserire i dati raccolti per poter così essere inseriti nel data-base nazionale. 

 
 Per quanto riguarda, invece, la rilevazione del corrente anno scolastico, dal 7  
gennaio prossimo si potrà iniziare ad intervenire sul data-base dell’anno 2018/2019 per 
aggiornare l’anagrafe diocesana e per poter poi compiere velocemente la raccolta dei dati.  

 
Iniziative promosse dal Servizio Nazionale IRC per il 2019 
 Accanto ad altri incontri e laboratori che stanno per essere calendarizzati, ricordo 
infine alcuni appuntamenti già fissati per il prossimo anno: 

• Assisi, 22-23 marzo 2019: Seminario “Be stories”  
in collaborazione con l’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto  

• Palermo, 8-10 aprile 2019: Convegno Nazionale dei Direttori diocesani  
in collaborazione con l’UNESU  

• Assisi, 4-6 novembre 2019: Corso Nazionale di aggiornamento per IdRC  
in convenzione con il MIUR 

 
 Nel frattempo è iniziato un percorso sulla Disabilità, in collaborazione con 
l’Ufficio Catechistico Nazionale, e una serie di incontri in collaborazione con l’Ufficio 
Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso. 
 

A nome di tutto l’ufficio e di quanti collaborano con il Servizio Nazionale IRC, vi 
auguro un Santo Natale e un felice Anno Nuovo 

 

Roma, 20 dicembre 2018     don Daniele Saottini  
                Responsabile 


