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APPUNTO 
 

Su idoneità e titolarità di insegnanti di posto comune  
all’IRC nella propria classe 

(cf lettera Ufficio scuola diocesano 1.3.2011,  prot. n. 27/11) 

 

Si premette che il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica è 

rilasciato dall’Ordinario diocesano e ha effetto permanente, fin tanto che sono salve le condizioni di 

validità, - previste nel Decreto del Vescovo di Padova: “Disposizioni sull’Idoneità 

all’insegnamento della religione cattolica nella scuola” del 25 novembre 2003 (prot. n. 

718/03/US) - che sono, a norma del can. 804, c.2:  

− la conoscenza e la condivisione della retta dottrina,  

− la coerente testimonianza della vita cristiana, 

− la competenza pedagogico-metodologico-didattica specifica in ordine all’IRC, 

− la  permanenza negli impegni assunti di regolare “partecipazione ai corsi di formazione e 

aggiornamento proposti o riconosciuti dall’Ufficio Scuola diocesano”. 

Si premette inoltre che gli insegnanti di posto comune dotati di idoneità dell’Ordinario e 

disponibili all’IRC, hanno titolo per insegnare religione solo nella classe in cui hanno titolarità di 

posto comune, ai sensi del DPR n. 751 del 1985, punto 2.6 modificato con DPR n. 202 del 1990. 

 

Ciò premesso, 

1. un insegnante di posto comune che non abbia mai ottenuto il riconoscimento di idoneità 

all’IRC, può ottenerlo se è in possesso almeno di un diploma triennale ( o di laurea breve) di un 

Istituto superiore di Scienze religiose, opp. di un diploma almeno triennale di scuola di 

Formazione teologica (almeno 200 ore); 

2. chi possiede un attestato di idoneità rilasciato negli anni 1993-95 e non ha frequentato corsi 

di aggiornamento da  più di 3 anni, non può ritenersi idoneo; 

3. parimenti non è riconosciuto idoneo chi dichiara ora la propria disponibilità, ma dal 2005 

non si è reso disponibile a insegnare religione nelle proprie classi. 

L’Ufficio scuola diocesano è eventualmente a disposizione  per considerare le circostanze personali 

caso per caso di chi si trovi nella condizione del punto 3, tenendo conto peraltro delle classi di 

titolarità del prossimo anno e delle esigenze di continuità nel ciclo ai sensi della CM 374/98. 

 

Si fa anche presente che ove nella medesima scuola vi siano iidr “specialisti” operanti da più 

anni – siano essi a t. i. o a t. d. - questo Ufficio diocesano si riserva  di proporre prioritariamente il 

docente “specialista” per la continuità didattica e perché è doveroso riconoscergli: 

� prima di tutto una preparazione di base acquisita con corsi specifici triennali o quadriennali 

di Scienze religiose o di Formazione teologica a indirizzo didattico,  

� una competenza aggiornata con corsi sistematici di formazione permanente di almeno venti-

trenta ore all'anno; 

� lo status del ruolo a t. i. acquisito da molti di loro in seguito a regolare concorso. 

  

Tutto ciò è stato oggetto di condivisione in sede regionale da parte dei direttori degli Uffici 

Scuola e IRC diocesani del Triveneto ed esprime l'orientamento dei rispettivi Vescovi, al fine di 

assicurare alla scuola un insegnamento della religione qualificato. 

(a cura di Mons Franco Costa) 

 


