
NORME REGOLAMENTARI  

PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI CARPI 
 

1. Chi insegna Religione Cattolica deve avere i requisiti richiesti dai can. 804 e 805 del diritto 
canonico e dall’Intesa tra la C.E.I. e il Ministero della Pubblica Istruzione DPR751/1985 e DPR 
202/1990, in particolare deve: 

a) possedere preparazione scientifica, didattica, dottrinale e serietà morale adatte all’IRC,  
come recita il Codice di diritto canonico,  can. 804,  § 2 :  l’Ordinario del luogo si dia 
premura che coloro i quali sono deputati come insegnanti di religione nelle scuole, anche 
non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per 
abilità pedagogica. 
La testimonianza di vita cristiana è certificata dal proprio parroco; la retta dottrina e l’abilità 
pedagogica sono provate dal percorso di studi seguito  e dalle prove richieste dall’Ufficio, 
oltre che dall’esperienza svolta all’interno del mondo scolastico. 

b) insegnare la religione cattolica nel quadro delle finalità della scuola secondo gli specifici 
programmi ministeriali e le indicazioni suggerite dall’Ufficio per l’IRC; 

c) continuare la propria formazione umana e cristiana mediante la frequenza intelligente di 
corsi o giornate di studio, che approfondiscano e aggiornino in campo teologico,  
pedagogico – didattico , psicologico, culturale  e spirituale.  

d) stabilire con gli altri insegnanti (sia Idr che altri colleghi) e con la stessa Istituzione 
Scolastica rapporti cordiali e professionalmente corretti, evitando inutili e sterili 
polemiche, favorendo invece la maggior collaborazione possibile per giungere ad alleanze 
educative, che raggiungano la comunità cristiana e il territorio a servizio delle famiglie. 

e) vivere una stabile appartenenza ecclesiale nella Parrocchia in cui abita. Senza un preciso 
radicamento territoriale non si può aspirare a un incarico annuale. 

f) entrare in relazione con la Parrocchia in cui svolge il servizio dell’insegnamento,  qualora 
ciò sia possibile.    

2. L’Insegnante di Religione Cattolica ha il suo primo e fondamentale punto di riferimento nel 
Servizio IRC della Diocesi di Carpi, nelle persone del Direttore e dei suoi collaboratori. Qualsiasi 
situazione personale deve essere comunicata al Responsabile del Servizio qualora riguardi il 
Canone 804 del CJC.   Quando credesse che la sua opera ed i suoi diritti fossero, in qualche cosa, 
lesi dovrà subito informare questo Servizio, che farà i passi creduti necessari presso l’Autorità 
Scolastica. 

3. L'insegnante di religione cattolica (Idr) nelle scuole statali viene assunto con contratto 
individuale a tempo determinato di incarico annuale stipulato con il Dirigente Scolastico (D.Lgs. 
297/94 e art. 37 CCNL-Scuola 24.7.2003) ed è tenuto a prendere servizio il 1° settembre. 

4. Per coloro i quali siano stati riconosciuti idonei dall'Ordinario Diocesano - dopo adeguato esame 
della domanda e dopo le necessarie prove di ammissione all’insegnamento e di verifica nel 
corso e al termine del periodo di prova (secondo  la delibera CEI n. 41 del 1990 ) -  e che siano in 
possesso di uno dei titoli di qualificazione previsti dall'Intesa CEI-MPI (Intesa del 14.12.1985 - 
DPR 751 del 16.12.1985; DPR 202 del 13.6.1990 punto 4) l'incarico decorre dal 1 settembre al 31 
agosto e non è automatico. Il contratto individuale di lavoro va stipulato ogni anno e, in caso di 
ore assegnate da più scuole, da ogni singola scuola. Per quanto riguarda le ferie, i permessi e le 
assenze viene applicato il CCNL della scuola vigente.   



5. Per coloro i quali - pur riconosciuti idonei dall’Ordinario Diocesano  -  non abbiano ancora 
conseguito il titolo richiesto dall'Intesa, l’incarico,  ai sensi della C.M. 182/91,  è inteso come 
supplenza annuale. La decorrenza iniziale della retribuzione parte dalla data di assunzione in 
servizio.  

6. Dopo aver assunto servizio non è consentito abbandonarlo per assumere altro insegnamento, 
salvo si tratti di nomina conferita dall’Ufficio Scolastico Provinciale. 

7. L'idoneità riconosciuta dall'Ordinario Diocesano - e segnalata nella proposta di nomina - può 
essere revocata  in qualunque momento, per gravi motivi, secondo la procedura stabilita nel 1990 
dalla delibera n. 41 della CEI, con la conseguente cessazione dell'incarico. 

8. L'Idr, dal momento che accetta la nomina, viene considerato giuridicamente impiegato dello 
Stato, al servizio del medesimo, con i conseguenti diritti e doveri.  Egli deve pertanto: 

- trovarsi in sede non più tardi della data indicata dal Dirigente Scolastico che dispone la nomina; 
- recarsi nell'Istituto con la massima puntualità oppure avvisare in tempo utile il Dirigente 

Scolastico in caso di legittimo impedimento; 
- assistere all'entrata e all'uscita dei propri alunni; 
- intervenire alle riunioni degli organi collegiali nei termini previsti dal contratto degli insegnanti 

(collegio dei docenti, consigli di classe e scrutini limitatamente  agli alunni che si avvalgono 
dell'IRC); 

- all’interno delle varie riunioni espletare tutte le richieste dell’Istituzione scolastica, come ad 
esempio la redazione del verbale del consiglio di classe ove previsto; 

-  l'Idr deve tenere diligentemente il giornale (registro) di classe dove registra progressivamente i 
voti, la materia spiegata e gli esercizi assegnati, le assenze e le mancanze degli alunni; 

- all'inizio dell'anno deve presentare al dirigente scolastico  un piano di lavoro, indicando i criteri 
didattici che vorrà seguire e alla fine dell'anno una relazione sullo svolgimento e sui risultati del 
suo insegnamento.  Il piano di lavoro annuale della classe entra nella programmazione 
interdisciplinare. 

9. Da buon educatore, l'Idr sappia dosare serietà e familiarità con gli alunni. Alla pari degli altri 
insegnanti è tenuto allo svolgimento del Programma Ministeriale tenendo conto degli Obiettivi 
Specifici per l’Apprendimento e adottando un testo tra quelli provvisti del nulla osta della CEI e 
della approvazione di un Ordinario Diocesano, pur integrandolo con sussidi e dispense secondo 
prudenza. Per dovere di giustizia si presenti alle lezioni con adeguata preparazione. Trovi modo 
di rispondere pazientemente alle difficoltà degli alunni.  Per la valutazione si seguano anche le 
indicazioni del POF della scuola di appartenenza, aiutando gli altri insegnanti a mettere sempre 
al centro la persona dell’alunno. 

10. Oltre che a quelli di massima disponibilità con i colleghi, all’interno della dimensione scolastica 
si presti particolare attenzione e cura ai rapporti con le famiglie, nel modo e con quella frequenza 
che sono stabiliti dal Regolamento Scolastico. 

11. L'Idr è tenuto a partecipare alla formazione continua e all'aggiornamento proposto, e quindi 
alle riunioni indette dall’Ufficio per l’IRC, (a tal proposito si ricorda che saranno ritenuti validi 
solo i corsi che il Servizio IRC riterrà tali). 

12. Sia l’assenza reiterata e immotivata a tali corsi di formazione e di aggiornamento che 
l’inadempienza grave dei succitati doveri degli insegnanti, rappresentano una delle possibili 
condizioni per procedere alla revoca dell’Idoneità. 

      Firma dell’insegnante _______________________________________ 
     Firma del Responsabile dell’Ufficio per l’ IRC _____________________ 


