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Il D.S.G.A.
(Nicola Forte)

Al DSGA
Ai Docenti
Al Personale di segreteria
Al Presidente del C.D.I
Ai genitori alunni iscritti
Albo – Atti - Web
c/o Liceo “M.L. King”

Oggetto – Insegnamento religione cattolica (IRC)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICORDA
che l’IRC è disciplinato dal DPR 751/1985 (attuativo dell’Intesa tra Stato e Chiesa del 14
dicembre 1985) e dal successivo DPR 202/1990 (attuativo dell’Intesa tra Stato e Chiesa del 23
giugno 1990).
Successivamente il D.lgs. 297/1994 ha recepito la materia all’interno delle norme scolastiche,
precisamente agli articoli 309, 310 e 311.
Il quadro normativo sopra richiamato ha abrogato, nella sostanza, il pre-esistente istituto
dell’esonero dalle lezioni della religione cattolica sostituendolo con il diritto di “avvalersi” o di
“non avvalersi” dell’IRC.
La scelta “…. operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per
l’intero anno scolastico cui si riferisce ….” (Cfr. il punto 2.1 lettera b) del DPR 751/1985).
Di fatto la scelta dovrebbe valere per l’intero corso di studi. Ma, dal momento che
un’impostazione del genere è apparsa troppo vincolante, si è optato (Intesa tra CEI e MPI del 28
giugno 2012) per la formula, che consente alla famiglia o allo studente di modificare la propria
scelta in occasione dell’iscrizione alla classe successiva, cioè contemporaneamente alle
iscrizioni dei nuovi alunni alle prime classi. Quindi per l’a.s. 2014-15 entro il 28 febbraio 2014.
La scuola, nella persona del dirigente, è tenuta a verificare l’osservanza delle citate disposizioni e essere
garante che l’organico dei docenti di religione sia coerente con gli alunni iscritti.
Nessuna richiesta modificativa può quindi essere autorizzata e soddisfatta ad anno scolastico iniziato

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93
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