
STATUTO DELL’UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE  CATTOLICA  

 

Premessa:  
 

L’insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana è volta ad approfondire la conoscenza 
della dottrina del fatto cristiano e cattolico in quanto parte integrante della nostra storia. Non è una 
dimensione catechetica ma una dimensione culturale, quella che deve essere presente nel quadro 
delle finalità della scuola, come recita la revisione del Concordato.  

 

Compito dell’Ufficio per l’Insegnamento della religione cattolica: 
 

 valutare le proposte di nomina dei candidati all’insegnamento della religione cattolica e 
presentare le medesime all’Ordinario Diocesano, in vista dell’eventuale concessione dell’idoneità, 
nonché prendersi cura di tutto ciò che attiene il buon andamento dell’insegnamento della religione 
cattolica in vista dell’eventuale conferma dell’idoneità stessa; 

 coordinare la promozione delle iniziative per la preparazione dei giovani insegnanti che si 
avvicinano per la prima volta alla pratica dell’insegnamento, mediante anche l’istituto del tutoraggio, 
dopo averne valutato i titoli necessari ed esaminato la preparazione metodologica e didattica;  

 creare e mantenere aggiornata una graduatoria degli insegnanti non di ruolo e a tempo 
determinato che – seppure non vincolante per ciò che riguarda la concessione dell’idoneità e il suo 
mantenimento, come pure per l’attribuzione della sede – per gli insegnanti in questione costituisca 
un segno di maggior trasparenza; 

 favorire una formazione permanente per tutti gli insegnanti già in servizio, seria, costante, 
qualificata, anche mediante iniziative comuni con le diocesi limitrofe; 

 mantenere aggiornato il sito Internet dedicato all’Ufficio con notizie e materiale didattico utili 
all’insegnamento della religione cattolica; 

 curare il confronto e il dialogo con le diverse realtà culturali e sociali presenti nel mondo della 
scuola pubblica e privata, e in particolare con l’Ufficio di pastorale scolastica e con la Scuola 
diocesana di formazione teologica. 

 

Organigramma 2009-2010:  

 

S.E. Mons. Elio TINTI,  Vescovo di Carpi, Ordinario Diocesano; 
 

Direttore diocesano: dott. Silvano FONTANESI; 

Vice direttore:  prof. Agide BASSOLI  ; 

Segreteria: la segreteria è composta da tre insegnanti scelti tra i coordinatori, uno per ciascun 
ordine di scuola, che sono:  

prof. Agide BASSOLI  per la scuola secondaria di secondo grado; 

prof.ssa Cinzia SPINARDI  per la scuola secondaria di primo grado;  

prof.ssa Stefania SIMEONI per la scuola primaria e dell’infanzia. 



Coordinamento degli insegnanti di religione:  

Oltre ai tre coordinatori che fanno parte della segreteria, vi sono altri insegnanti che fanno parte 
dell’organo di coordinamento e che che li coadiuvano. Essi sono scelti tra i vari ordini di scuola e 
sono: 

prof.ssa  Cecilia  GALLI  e  prof.  Stefano ZERBINI per la scuola secondaria di 2° grado; 
prof.ssa  Cristiana GRAPPI per la scuola secondaria di 1° grado; 
prof.ssa  Elisabetta Casarotti e prof.ssa Cinzia Enrichetta DE CRISTOFORO per la scuola primaria   
e dell’infanzia.  
 

Compiti dei vari organi che compongono l’ufficio diocesano: 

La responsabilità dell’Ufficio è affidata al Direttore.   

Alla persona del Direttore spetta la conduzione dello stesso, in continuo riferimento all’Ordinario 
diocesano, e la cura del rapporto con gli altri Organismi di Curia. 

E' in particolare compito del Direttore diocesano curare tutte i rapporti con i Dirigenti scolastici delle 
scuole presenti nel territorio della Diocesi.  

Compito del Vice Direttore diocesano: collaborare direttamente con il Direttore e con tutti gli 
insegnanti della Diocesi per tutto quello che attiene il pieno funzionamento dell’Ufficio medesimo.  

La Segreteria - composta dai tre coordinatori delegati - ha il compito di contribuire alla conduzione 
dell’Ufficio stesso mediante un supporto all’elaborazione, alla programmazione e all’organizzazione 
delle attività di sua competenza. 

In particolare il compito dei coordinatori che ne fanno parte è quello di favorire il necessario 
collegamento con gli Insegnanti del rispettivo ordine di scuola per uno scambio reciproco di sussidi, 
esperienze, indicazioni e di suggerimenti sul piano didattico, pedagogico e metodologico. A tal fine i 
coordinatori si ritrovano per vagliare e concordare col direttore dell'Ufficio Diocesano dell'I.R.C.:  

1)  il piano annuale dell'attività di formazione e di aggiornamento (disciplinare e culturale); 
2)  le procedure di lavoro in itinere (programmazione anno scolastico) coi colleghi del rispettivo 
ordine di scuola;  
3)  l’affiancamento degli insegnanti che si avvicinano per la prima volta all’insegnamento della 
religione cattolica e che richiedono l’idoneità; la valutazione in ingresso del curriculum e delle 
conoscenze di base dei candidati. 
  
Il Coordinamento allargato ha il compito di coadiuvare la segreteria – e quindi l’Ufficio stesso – ai 
fini del conseguimento di tutti gli obiettivi espressi. Può essere convocato in qualsiasi momento se 
ne ravvisi l’utilità e comunque nella misura di almeno due-tre volte l’anno. 
 
La collaborazione con la Commissione della pastorale scolastica diocesana prevede:  

1)   una rappresentanza dell'Ufficio di IRC nella Commissione della pastorale scolastica diocesana; 
2)  la definizione delle modalità di sensibilizzazione alle iniziative programmate dall'Ufficio della 
pastorale scolastica diocesana, che gli insegnanti di religione cattolica saranno chiamati ad 
adottare all'interno del proprio Istituto;  
3)   la costruzione di una "rete", che coinvolga le scuole e le parrocchie, per attuare una pastorale 
organica sui temi educativi e scolastici e per sensibilizzare alla partecipazione alla vita della Chiesa 
diocesana.  

 


