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L’argomento verrà affrontato a partire dalla dimensione giuridica, affrontando nell’ordine la 

legislazione civile, quella concordataria e quella canonica. Seguirà l’esame di alcune questioni più 
legate alla pratica scolastica: la natura dell’Irc, la sua facoltatività, l’apparato didattico, la valorizza-
zione curricolare dell’Irc, le nuove regole di formazione iniziale degli Idr, l’Irc affidato agli inse-
gnanti della classe o sezione nella primaria e nell’infanzia, l’idoneità canonica degli Idr. 
 
I vincoli derivanti dalla legislazione sulla parità 
 

Sul piano della legislazione civile limitiamo le riflessioni alla sola condizione delle scuole 
paritarie, partendo dal presupposto che la quasi totalità delle scuole cattoliche ha chiesto e ottenuto 
la parità: secondo l’anagrafe del Miur, nell’anno scolastico 2012-13, le scuole a gestione religiosa 
che non risultavano paritarie erano 1 nella primaria, 1 nella secondaria di primo grado e 1 nella se-
condaria di secondo grado; nella scuola dell’infanzia risultavano non paritarie 43 scuole a gestione 
religiosa, ma il dato è condizionato dalla mancata indicazione nella casella corrispondente e non da 
una dichiarazione esplicita di non parità. Pertanto, vista l’irrilevanza del fenomeno delle scuole cat-
toliche non paritarie, si può tranquillamente ragionare come se scuola cattolica voglia dire anche 
scuola paritaria, sebbene non sia vero il contrario, dato che circa un terzo delle scuole paritarie non 
sono cattoliche (e la quota sale ad oltre il 60% nelle secondarie di secondo grado). 

Alle scuole cattoliche, in quanto paritarie, la Costituzione garantisce «piena libertà» (art. 
33), ma nel rispetto delle condizioni poste per ottenere la parità. La legge n. 62/00 in proposito è 
piuttosto chiara: da un lato ribadisce la «piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e 
l’indirizzo pedagogico-didattico»; dall’altro richiede che l’insegnamento sia «improntato ai principi 
di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana». E ancora, se da una parte si dice che «il progetto 
educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso», dall’altra «non sono co-
munque obbligatorie per gli alunni le attività extracurricolari che presuppongono o esigono 
l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa».  

La legge di parità cerca dunque di mantenere un equilibrio tra le regole dello Stato e la liber-
tà della Chiesa. Il nodo problematico fondamentale è la relazione tra l’adesione al progetto educati-
vo cristiano, che viene compiuta con l’iscrizione ad una scuola cattolica, e la partecipazione a vere e 
proprie pratiche religiose, che la legge esclude anche se esse appaiono indiscutibilmente coerenti 
con quel progetto educativo. La libertà di coscienza, però, può essere un possibile terreno di incon-
tro in quanto valore riconosciuto tanto dalla legislazione civile quanto dalla dottrina cattolica. 

Non è in discussione la scelta di avvalersi dell’Irc, in quanto – come è noto – essa non costi-
tuisce una dichiarazione di appartenenza religiosa. Al contrario, si può considerare espressione di 
appartenenza o almeno condivisione dei valori cristiani proprio la scelta di frequentare una scuola 
cattolica, dato che la legge stabilisce che le scuole debbano accogliere chiunque ne accetti il proget-
to educativo, il quale a sua volta – come appena ricordato – può esprimere un’ispirazione religiosa. 

Vedremo più avanti come il progetto educativo di una scuola cattolica costituisca il fattore 
decisivo per la soluzione di diversi problemi e quindi sembra importante valorizzarlo adeguatamen-
te e non considerarlo solo un complemento al Pof o comunque un dato di contorno, doveroso ma 
secondario. 
 
Applicabilità del Concordato nelle scuole cattoliche 
 

Il nodo teorico fondamentale per l’Irc è però costituito dall’applicabilità del regime concor-
datario alle scuole cattoliche e sull’argomento si confrontano due scuole di pensiero, che ritengono 
di sostenere con buone argomentazioni tesi assolutamente contrapposte. 

Il Concordato ha regolamentato lo svolgimento dell’Irc «nelle scuole pubbliche non univer-
sitarie di ogni ordine e grado». Dobbiamo quindi chiederci se le scuole cattoliche rientrino tra le 
scuole pubbliche e siano quindi soggette al regime concordatario. 
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Da un punto di vista “proprietario” si considerano pubbliche le scuole gestite dallo Stato o 
dagli enti locali in quanto soggetti di diritto pubblico; le scuole cattoliche invece sarebbero scuole 
private, rientrando tra i soggetti («enti e privati») che – a norma dell’art. 33 della Costituzione – 
hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione. 

Da un punto di vista “funzionale” si possono invece considerare pubbliche tutte le istituzioni 
che, a prescindere dalla natura dell’ente gestore, svolgono un identico servizio pubblico, ed è inne-
gabile che dopo la legge di parità il «sistema nazionale di istruzione – come recita l’art. 1, c. 1, della 
legge 62/00 – è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali».  

Sul piano politico e ideale, le scuole cattoliche hanno sempre rivendicato la loro natura pub-
blica: il progetto educativo potrà essere diverso da quello delle scuole statali (diverso perché arric-
chito da una chiave di lettura cristiana della cultura e dell’educazione), ma il valore legale del titolo 
di studio rilasciato è lo stesso. A nostro giudizio, perciò, le scuole cattoliche, in quanto paritarie, 
non possono rinunciare alla loro natura di servizio pubblico e devono rientrare tra i destinatari della 
legislazione concordataria, che va ovviamente assunta nella sua interezza e non solo limitatamente 
agli aspetti che si giudicano “compatibili” con la natura ecclesiale della scuola.  

Non possiamo però non rilevare a questo punto una sorta di paradosso: se è naturale che lo 
Stato, data la sua incompetenza in materia religiosa, si avvalga della collaborazione della Chiesa per 
assicurare l’Irc nelle scuole statali, non sembra altrettanto necessario che la Chiesa debba concorda-
re con lo Stato le modalità di insegnamento della propria religione nelle proprie scuole.  

Nonostante il paradosso, rimane il fatto che le scuole cattoliche, sempre in quanto paritarie, 
«corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa 
delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia» (L 62/00, art. 1, c. 2). C’è al-
lora da chiedersi se l’Irc concordatario rientri tra le «norme generali sull’istruzione» che, ancora a 
norma dell’art. 33 della Costituzione, devono essere dettate dalla Repubblica a tutte le scuole. A no-
stro parere la risposta deve essere affermativa, sia perché il Concordato è norma sovraordinata alla 
legislazione ordinaria (e quindi è addirittura qualcosa di più di una «norma generale»), sia perché 
gli alunni delle scuole paritarie devono ricevere «un trattamento scolastico equipollente a quello de-
gli alunni di scuole statali» (art. 33 Cost.). 

Per una conferma esplicita della nostra posizione possiamo citare, quantunque atto ammini-
strativo piuttosto debole nella gerarchia delle fonti giuridiche, la nota ministeriale del 6-11-2012, 
prot. 2989, in cui si afferma chiaramente che la recente Intesa di cui al Dpr 175/12 «si applica inte-
gralmente a partire dall’anno scolastico 2013-14 nelle scuole statali e paritarie, ma produce i suoi 
effetti dal corrente anno scolastico 2012-13». 

Per una conferma più implicita, ma più autorevole, della nostra tesi possiamo andare a vede-
re come lo Stato ha regolamentato il secondo ciclo di istruzione e formazione con il DLgs 226/05, 
dove troviamo scritto che per il sistema dell’istruzione e formazione professionale, che è composto 
interamente da enti non statali, sono stati fissati dei livelli essenziali di prestazione (art. 18) che ri-
chiedono proprio la presenza dell’Irc e dell’educazione fisica quali condizioni necessarie per il ri-
conoscimento giuridico dei percorsi. In altre parole, se l’Irc è condizione di legittimità 
dell’istruzione e formazione professionale (che è almeno in parte cosa diversa dalla scuola), a mag-
gior ragione lo sarà per le scuole paritarie (che sono scuole per loro natura). Per quanto possa appa-
rire ancora una volta paradossale, è lo Stato a chiedere alla Chiesa di insegnare religione cattolica (e 
di insegnarla a certe condizioni) nelle scuole che vogliono far parte dell’unico sistema nazionale di 
istruzione. 

Inoltre, almeno sul piano didattico, la questione è da tempo risolta sia per lo Stato che per la 
Chiesa: i Ministri e i Presidenti della Cei hanno infatti da tempo sottoscritto le specifiche intese (che 
sono atti di derivazione concordataria) per definire le Indicazioni per l’Irc nei diversi ordini e gradi 
di scuola, intese nelle quali è detto espressamente che tali Indicazioni sono da applicare nelle scuole 
statali e paritarie. Di solito questa clausola è poco conosciuta perché contenuta nel testo delle intese 
e non trascritta nei decreti del Presidente della Repubblica che danno poi attuazione a quelle intese 
riproducendo solo gli allegati con il contenuto delle Indicazioni, ma l’accordo è inequivocabile e 
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porta la firma di entrambe le autorità, ecclesiastica e civile. Quindi, anche sul piano dei contenuti 
didattici l’Irc delle scuole cattoliche (sempre in quanto paritarie) deve essere identico a quello delle 
scuole statali in quanto oggetto di specifica intesa e quindi sottoposto al regime concordatario. 
 
Il Codice di Diritto Canonico 
 

Sul piano del diritto canonico l’intera tematica educativa è basata sostanzialmente su due 
principi: il diritto primario e naturale dei genitori ad educare i figli e la libertà che deve caratterizza-
re questa educazione (cann. 796-797).  

L’educazione religiosa costituisce senz’altro un fattore decisivo nella scelta dell’indirizzo 
educativo ed è responsabilità del vescovo provvedere alla fondazione di scuole cattoliche proprio 
per soddisfare la domanda di educazione religiosa (can. 802). Sempre al vescovo compete, inoltre, 
la vigilanza per quanto riguarda «l’istruzione e l’educazione religiosa che viene impartita in qua-
lunque scuola» (can. 804, §1).  

Si può notare che il Codice distingue tra educazione e istruzione religiosa, pensando alle di-
verse situazioni che si possono verificare nelle scuole pubbliche e private, statali e non statali, dei 
diversi Paesi del mondo. L’educazione religiosa è la prima preoccupazione del legislatore canonico 
e si deve supporre che comprenda tutta la formazione spirituale dei più giovani e la loro crescita 
nella fede cattolica, curata concordemente dalla famiglia, dalla Chiesa e dalla scuola. L’istruzione 
religiosa si aggiunge come oggetto più specifico di attenzione e si deve ritenere che riguardi quella 
forma di educazione che assume le forme proprie dell’istituzione scolastica e sia sostanzialmente 
riservata ad essa. L’Irc rientra, ovviamente, nell’istruzione religiosa e vedremo fra poco che costi-
tuisce una delle modalità di educazione e formazione religiosa offerta dalle scuole cattoliche. 

Secondo una logica tipicamente educativa, cioè fondata sulla relazione personale che si in-
staura tra docente e discente, è determinante per l’efficacia dell’azione educativa stessa la persona 
dell’insegnante e, per quello che qui ci interessa, dell’Idr. Si applica qui il principio che vuole la 
qualità dell’educazione dipendente dalla qualità dell’educatore, in quanto la tradizione pedagogica 
della Chiesa, a partire da Gesù Cristo, ha impostato l’azione educativa come incontro tra persone 
più che come confronto dottrinale, perché l’obiettivo è la formazione della persona e non la sempli-
ce conoscenza di contenuti dottrinali.  

È proprio con riferimento alla selezione degli Idr («coloro che sono deputati come insegnan-
ti della religione nelle scuole»), che il Codice si premura di precisare che le disposizioni canoniche 
si applicano in tutte le scuole, «anche non cattoliche» (can. 804, §2), dando perciò per scontata la 
validità di quelle stesse disposizioni anzitutto per le scuole cattoliche. Non si comprende perciò co-
me mai possa capitare che proprio le scuole cattoliche siano talvolta un po’ restie ad adottare queste 
regole soprattutto – come vedremo – in materia di idoneità degli Idr. Più in generale, dato che 
l’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano agli Idr è condizione necessaria per l’Irc concordatario, 
la norma canonica costituisce a nostro parere un’ulteriore conferma (quantunque implicita e indiret-
ta) dell’applicazione del Concordato alle scuole cattoliche. 

In merito va inoltre notato che il Codice prescrive in genere a tutti gli insegnanti di scuola 
cattolica due soli requisiti (retta dottrina e probità di vita; can. 803, §2), mentre è più esigente con 
gli Idr, per i quali prevede tre requisiti (retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità peda-
gogica; can. 804, §2). Solo per questi ultimi è previsto uno specifico riconoscimento di idoneità e 
l’obbligo di revocarla se ne ricorrono i motivi, mentre per gli altri insegnanti di scuola cattolica le 
disposizioni risultano più generiche. 
 
Lo specifico scolastico dell’Irc 
 

Oltre alla dimensione giuridica, si può tentare di fare chiarezza anche sulla natura educativa 
dell’Irc di cui stiamo parlando.  
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Con la definizione concordataria l’Irc è diventato a tutti gli effetti una disciplina scolastica 
in quanto inserito «nel quadro delle finalità della scuola» e quindi non può essere confuso con 
l’ispirazione cristiana che informa il progetto educativo della scuola né può essere sostituito da altre 
attività di formazione religiosa eventualmente presenti nelle scuole cattoliche, anche se ovviamente 
ad esse contribuisce in maniera peculiare.  

Come è noto, in una scuola cattolica la dimensione religiosa è oggetto di cura educativa in 
almeno tre modi diversi:  

- mediante il progetto educativo e lo sforzo di coniugare fede e cultura in ogni insegnamento;  
- mediante le attività di formazione spirituale che vanno ad integrare il curricolo scolastico;  
- mediante l’Irc, che è già parte del curricolo scolastico. 

Nessuno di questi tre elementi può mancare, né può essere sostituito dal maggiore impegno 
eventualmente profuso in uno degli altri due campi. Non si può quindi eliminare l’Irc, ritenendo che 
sia sufficiente l’impostazione religiosa di tutti gli altri insegnamenti o che possano bastare gli even-
tuali percorsi integrativi di catechesi e formazione spirituale. L’Irc ha una sua specificità che deve 
essere mantenuta anche all’interno di una scuola cattolica, per far riconoscere – prima di tutto pro-
prio a chi sceglie questo tipo di scuola – il valore intrinsecamente culturale della religione: le ultime 
Indicazioni didattiche per l’Irc stanno a dimostrare ampiamente come l’attenzione sia oggi rivolta 
soprattutto agli effetti culturali che la fede cattolica ha prodotto (e produce tuttora) nella storia, nella 
letteratura, nella filosofia, nell’arte, nei sistemi giuridici, nella vita civile. 

Del resto, a dimostrazione dell’obbligo (morale ancora prima che giuridico) di inserire e va-
lorizzare l’Irc nei curricoli di scuola cattolica, ci sono anche le affermazioni del magistero che in 
proposito si è espresso con chiarezza. Citiamo solo alcuni testi a titolo orientativo. 
 

• Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica, La scuola cattolica, 1977:  
«La Scuola Cattolica è consapevole dell’importanza dell’insegnamento della dottrina evangelica 
come è trasmessa nella Chiesa Cattolica» (49).  
«Senza entrare nel merito della problematica relativa all’insegnamento della religione nella 
scuola va sottolineato che tale insegnamento, pur non esaurendosi nei “corsi di religione” che 
rientrano nei programmi scolastici, deve essere impartito nella scuola in maniera esplicita e si-
stematica» (50).  
«I laici impegnati nella Scuola Cattolica sono invitati a collaborare più immediatamente con 
l’apostolato della gerarchia, sia per mezzo dell’insegnamento religioso, sia con l’educazione re-
ligiosa più generale che cercano di promuovere aiutando gli alunni ad operare una sintesi perso-
nale tra fede e cultura e tra fede e vita» (71). 
«L’autorità gerarchica ha la missione di vigilare sulla ortodossia dell’insegnamento religioso e 
sull’osservanza della morale cristiana nella Scuola Cattolica» (73). 
 
• Giovanni Paolo II, Catechesi tradendae, 1979: 
«Il carattere proprio e la ragione profonda della scuola cattolica, per cui appunto i genitori catto-
lici dovrebbero preferirla, consistono precisamente nella qualità dell’insegnamento religioso in-
tegrato nell’educazione degli alunni. Se le istituzioni cattoliche devono rispettare la libertà di 
coscienza, e cioè evitare di pesare sulla coscienza dall’esterno mediante pressioni fisiche o mo-
rali, specialmente per quanto riguarda gli atti religiosi degli adolescenti, essi tuttavia hanno il 
grave dovere di proporre una formazione religiosa che si adatti alle situazioni, spesso assai di-
verse, degli allievi, ed altresì di far loro comprendere che la chiamata di Dio a servirlo in spirito 
e verità, secondo i comandamenti di Dio e i precetti della chiesa, senza costringere l’uomo, non 
lo obbliga di meno in coscienza» (69). 
 
• Conferenza episcopale italiana, La scuola cattolica oggi in Italia, 1983: 
«Dimensione particolarmente importante del progetto educativo della scuola cattolica è 
l’educazione cristiana e, specificamente, l’insegnamento della religione. Tale dimensione è qua-
lificante per l’identità della scuola cattolica. […] Sempre da un punto di vista didattico, si dovrà 
sviluppare la metodologia di rigore critico e culturale propria dell’insegnamento scolastico, pre-
cisare il rapporto da instaurare tra l’insegnamento della religione e le altre discipline scolastiche, 
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e tra questo insegnamento e i momenti celebrativi e formativi-spirituali che la scuola potrà pro-
porre» (22). 
 
• Congregazione per l’Educazione Cattolica, Dimensione religiosa dell’educazione nelle scuola 

cattolica, 1988: 
«Possono alle volte affiorare incertezze, divergenze ed anche disagi a livello di impostazione 
teorica generale, e quindi di concreta azione operativa, circa le esigenze dell’insegnamento della 
religione nella scuola cattolica» (67). 
«È da notare però che anche un insegnamento religioso rivolto ad alunni credenti non può che 
contribuire a rafforzarne la fede, come l’esperienza religiosa della catechesi rafforza la cono-
scenza del messaggio cristiano. Detto insegnamento ha cura altresì di sottolineare l’aspetto di 
razionalità, che contraddistingue e motiva la scelta cristiana del credente e prima ancora 
l’esperienza religiosa dell’uomo in quanto tale» (69). 
«I frutti dell’insegnamento organico della fede e dell’etica cristiana dipendono in gran parte 
dall’insegnante di religione: da quello che egli è e da quello che fa. Egli è persona-chiave, agen-
te essenziale nella realizzazione del progetto educativo. L’incidenza del suo insegnamento è pe-
rò collegata con la sua testimonianza di vita, che attua efficacemente agli occhi degli alunni lo 
stesso insegnamento. Si attende quindi che egli sia persona ricca di doni di natura e di grazia; 
capace di testimoniarli nella vita; preparata adeguatamente per il suo insegnamento; dotata di 
ampia base culturale e professionale, pedagogica e didattica, aperta al dialogo» (96). 
 

Da questi autorevoli riferimenti (e da tanti altri che non è possibile aggiungere per motivi di 
spazio) dovrebbe risultare evidente che l’Irc non può mancare nella scuola cattolica nella sua ver-
sione specificamente scolastica e che le varie attività di formazione religiosa proposte agli alunni 
non possono sostituirlo, confondendo la natura culturale e scolastica dell’Irc con le motivazioni di 
evangelizzazione e formazione spirituale che animano le altre iniziative.  

Dal momento che l’identità scolastica dell’Irc è definita anche dal Concordato ne possiamo 
trarre un’ulteriore conferma della applicabilità del Concordato nelle scuole cattoliche. 
 
Il nodo della facoltatività 

 
Occorre però riconoscere onestamente che il regime concordatario pone alcuni seri problemi 

alle scuole cattoliche, a cominciare dalla prima e fondamentale caratteristica dell’Irc: la sua facolta-
tività. Risulta infatti evidente che sarebbe abbastanza contraddittorio per uno studente o per i suoi 
genitori accettare il progetto educativo della scuola cattolica e rifiutare l’Irc che ne è dimensione 
qualificante (come abbiamo appena letto nel documento della Cei del 1983). 

Il problema non può essere risolto sbrigativamente, escludendo la facoltatività dell’Irc per 
via della natura confessionale dell’istituzione scolastica. Nel regime veteroconcordatario l’istituto 
dell’esonero non apparteneva al testo del Concordato ma era stato introdotto da una successiva leg-
ge dello Stato (legge 824/30). Se vi fossero state all’epoca scuole paritarie, si sarebbe potuto accet-
tare il Concordato senza accogliere la facoltà di esonerarsi dall’Ir. Ma oggi la facoltatività è stata in-
serita nel testo dello stesso Concordato e deve essere accolta con tutto il resto del regime concorda-
tario. 

In quanto appartenente all’unico sistema nazionale di istruzione, la scuola cattolica paritaria 
deve condividere «i principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana» e quindi, vista la le-
gittimità costituzionale dell’Irc concordatario in quanto espressione della laicità dello Stato (come 
sancito dalla Corte costituzionale con sentenza 203/89), proporre un Irc facoltativo. È però coerente 
che gli studenti e i genitori che si rivolgono alla scuola cattolica debbano condividere il progetto 
educativo della scuola, di cui l’Irc è parte integrante e qualificante. Perciò, se in linea di principio 
l’Irc deve rimanere facoltativo, di fatto esso sarà liberamente scelto dalla totalità degli alunni: non 
per costrizione ma per convinzione. 

Su questo specifico aspetto il sussidio pastorale su Scuola cattolica e Irc, predisposto dal 
Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica nel 2004, si esprime con chiarezza: 
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Coerentemente con quanto appena richiamato tutte le scuole cattoliche dovrebbero orientarsi in 
base alle seguenti indicazioni: 
- l’Irc è inscindibilmente legato al Progetto educativo che caratterizza e contraddistingue ogni 
scuola cattolica, è doveroso e legittimo quindi chiedere che tutti gli alunni, anche quelli apparte-
nenti ad altre culture e religioni, se ne avvalgano e siano disponibili a confrontarsi con una ri-
flessione culturale sul dato religioso quale appunto è, per sua natura, l’Irc, salvo eccezioni legate 
a situazioni particolari. 

 
Le eccezioni sono contemplate dal medesimo sussidio pastorale in una importante nota, che 

ne spiega il significato: 
 

L’aderenza a specifiche situazioni locali (ad esempio, una scuola dell’infanzia di ispirazione cri-
stiana è l’unica scuola presente sul posto, una forte presenza di alunni appartenenti ad altre cul-
ture e religioni…) suggerirà le modalità più opportune di attuazione di queste disposizioni gene-
rali. È sempre indispensabile un dialogo con le famiglie e gli alunni per ascoltare e comprendere 
la loro sensibilità, le loro attese e, nello stesso tempo, per offrire un’informazione corretta che 
aiuti a cogliere il valore del Progetto educativo della scuola e, coerentemente, il significato 
dell’Irc in quanto parte essenziale di questo progetto. Sempre l’attenzione a particolari situazio-
ni locali potrà suggerire l’opportunità di scelte diverse rispetto a quanto si prospetta in questo 
Sussidio circa l’obbligo di avvalersi dell’Irc. 

 
Non può essere questa la sede per riaprire il discorso sulle motivazioni della facoltatività 

dell’Irc. Ci basti prenderne atto e legare questa condizione particolare, come dice il Concordato, al 
«rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori». Dovrebbe altresì 
essere chiaro che la scelta di avvalersi dell’Irc non è indicativa dell’appartenenza religiosa degli 
alunni o delle loro famiglie. La laicità della proposta culturale dell’Irc è fuori discussione, ma la 
scelta sull’Irc è sempre fonte di equivoci anche e soprattutto nelle scuole statali, dove però è espe-
rienza di tutti la presenza di alunni notoriamente non cattolici che si avvalgono dell’Irc e di altri no-
toriamente cattolici che preferiscono non avvalersene ritenendo sufficiente la formazione che rice-
vono in parrocchia o in famiglia. 

Nemmeno si può stabilire arbitrariamente una corrispondenza tra la fede religiosa e la na-
zionalità degli alunni. Il fenomeno migratorio sta ora producendo i suoi effetti anche nelle scuole 
cattoliche, nelle quali – come documentano i rapporti del Centro Studi per la Scuola Cattolica – nel 
2012-13 il 4,8% degli iscritti era di cittadinanza non italiana (dal 6,4% nella scuola dell’infanzia 
all’1,7% delle secondarie superiori). In genere c’è una larghissima adesione all’Irc nelle scuole cat-
toliche (di gran lunga superiore a quella delle scuole statali), ma rimane una pur sempre minima 
percentuale di alunni che non si avvalgono dell’Irc, soprattutto nelle scuole dell’infanzia, dove è le-
cito immaginare che si verifichi il caso contemplato nel sussidio citato del Consiglio Nazionale del-
la Scuola Cattolica: può capitare infatti di frequente che quella di ispirazione cristiana sia l’unica 
scuola dell’infanzia del territorio e che quindi si debba accettare, almeno al momento della prima 
iscrizione, che i genitori dei bambini, costretti ad iscrivere i figli all’unica scuola del territorio, ac-
colgano sì il progetto educativo cristiano ma, per quanto incoerentemente, rifiutino l’Irc. Nelle altre 
scuole i casi sono veramente ridottissimi, ma testimoniano che la facoltatività è comunque praticata.  

Semmai, il problema per una scuola cattolica può essere quello dell’offerta di attività didat-
tiche alternative, che possono avere costi aggiuntivi per il gestore (ma non è questo l’argomento del 
nostro discorso). 
 
L’offerta formativa di Irc 
 

Una volta accettata l’idea che l’Irc abbia una sua identità scolastica unitaria, valida per tutte 
le scuole – statali e paritarie – del sistema nazionale di istruzione, risulta necessario rispettare tutte 
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le disposizioni che ne regolano la pratica didattica: indicazioni didattiche, orario di lezione, libri di 
testo, modalità di valutazione, qualificazione degli insegnanti. 

Per i contenuti didattici si è già detto che valgono quelli previsti dalle vigenti Indicazioni 
approvate espressamente per le scuole statali e paritarie. Nella loro natura leggera e flessibile le In-
dicazioni si prestano facilmente ad essere integrate con approfondimenti particolari o con aggiunte 
eventuali che possano far percepire più facilmente l’attenzione che si intende dedicare a questa di-
sciplina.  

In vista di questi approfondimenti, ma non solo, se veramente l’Irc costituisce un aspetto 
qualificante dell’identità di una scuola cattolica, dovrebbe essere giusto intensificarne la presenza 
con l’aumento dell’orario di lezione. Il citato sussidio pastorale del 2004 suggerisce infatti una 
«ipotesi minimale» consistente in due ore settimanali nella scuola dell’infanzia e primaria e una/due 
ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado (cioè poco più di quanto è già previsto per le 
scuole statali).  

L’aumento dell’orario di Irc non può essere surrogato dalle altre attività di educazione reli-
giosa, perché è proprio la natura scolastica dell’Irc che deve essere valorizzata nella sua identità di 
disciplina curricolare. Come talvolta (anche nelle scuole statali) capita di aumentare le ore di lingua 
straniera, di informatica, di scienze o di altre discipline per venire incontro a richieste più o meno 
esplicite di studenti e famiglie, così in una scuola cattolica si dovrebbero aumentare le ore di Irc per 
testimoniare concretamente l’attenzione che si intende prestare a questo settore particolare della 
formazione culturale. È infatti la natura scolastica e curricolare della religione a dover essere sotto-
lineata, a prescindere dalle altre attività di formazione religiosa parimenti offerte dalla scuola. Una 
solida competenza biblica, uno studio approfondito della storia della Chiesa, una conoscenza non 
superficiale della teologia dovrebbero essere obiettivi realistici per una scuola cattolica. E per rea-
lizzarli sarebbe utile disporre di un orario supplementare rispetto ai livelli fissati dagli ordinamenti e 
dal Concordato: un paio d’ore settimanali in ogni livello scolastico dovrebbe essere il minimo ed 
eventualmente si potrebbe pensare anche ad ulteriori integrazioni. 

Per i libri di testo valgono ovviamente le disposizioni dell’Intesa e quindi devono essere 
adottati quelli espressamente previsti per l’Irc, che possono essere eventualmente integrati ma non 
sostituiti da altri sussidi didattici o formativi pensati anche per destinazioni non scolastiche (cate-
chismi, commentari biblici, saggistica religiosa, agiografie, letture edificanti, ecc.). 

A fronte di questa attenzione particolare all’Irc si potrebbe adottare una procedura valutativa 
altrettanto intensificata, ma purtroppo non sembra ancora possibile arrivare ad usare il voto numeri-
co nei documenti di valutazione periodica e finale. Viste le disposizioni di legge vigenti, se non in-
terverranno modifiche al momento non prevedibili, rimane obbligatorio utilizzare giudizi verbali 
anche nelle scuole cattoliche per non invalidare i documenti di valutazione stessi. Nulla vieta però 
che nella prassi didattica quotidiana si proceda a valutazioni con voti decimali o che la scala di giu-
dizi utilizzata per la valutazione finale sia composta da dieci livelli, di fatto corrispondenti ai voti 
decimali. Né sembra possibile reinserire l’Irc nell’unico documento di valutazione, stanti le vigenti 
disposizioni di legge, e quindi dovrà essere usata una scheda separata di valutazione. 
 
I nuovi profili di qualificazione professionale degli Idr  
 

Particolare attenzione dovrà inoltre essere dedicata ai titoli di qualificazione posseduti dagli 
Idr. L’Intesa recentemente riveduta (Dpr 175/12) ha elevato il livello della formazione iniziale degli 
Idr equiparandolo a quello oggi richiesto a tutti gli altri docenti, cioè almeno cinque anni di studi 
universitari dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. Tale requisito non può esse-
re eluso o aggirato. 

C’è tempo fino al 1 settembre 2017 per mettersi in regola con i titoli di studio e, in linea di 
principio, non dovrebbero esserci difficoltà per regolarizzare la condizione di tutti gli Idr, soprattut-
to quelli di scuola secondaria e gli specialisti di scuola primaria e dell’infanzia (dove esistono). In 
quasi tutte le diocesi i candidati all’Irc (già laureati o iscritti agli appositi percorsi di studio) sono in 



 9

numero superiore ai posti disponibili e le scuole cattoliche possono offrire un canale occupazionale 
parallelo alla scuola statale per tutti questi aspiranti docenti. 

Il problema può essere semmai costituito dagli Idr che hanno iniziato ad insegnare senza es-
sere in possesso dei titoli regolari e che sono rimasti in questa condizione confidando nella benevo-
lenza di chi – non solo nelle scuole cattoliche – avrebbe dovuto pretendere la loro regolarizzazione.  

In merito a queste situazioni anomale, va anzitutto ricordato che l’obbligo principale è sem-
pre quello di assicurare l’Irc e che, se manca personale docente qualificato, è sempre lecito ricorrere 
a docenti privi dei titoli richiesti. Ma questa deve essere una soluzione eccezionale e transitoria, che 
deve poi fare i conti con il gran numero di aspiranti Idr che stanno seriamente procurandosi i titoli 
oggi richiesti: non si può quindi giustificare il mantenimento in servizio di docenti privi di titolo a 
fronte di un numero più o meno elevato di aspiranti con le carte in regola. L’approvazione della 
nuova Intesa può essere l’occasione per sistemare il settore e richiedere a tutti di concludere al più 
presto gli studi conseguendo i titoli necessari. È una questione morale prima ancora che giuridica. 

Nella scuola statale gli Idr senza titolo hanno un trattamento giuridico-economico diverso da 
quello degli Idr qualificati. Nella scuola paritaria si potrebbe porre anche un problema di conferma 
della parità in presenza di docenti che continuano ad insegnare senza avere i titoli richiesti. 

Gli attuali percorsi di studio per accedere all’Irc sono noti. Tra le questioni problematiche 
più ricorrenti si può ricordare il caso della laurea triennale in scienze religiose, che in molti casi è 
stata considerata – in buona fede – come sostitutiva del vecchio diploma triennale di scienze reli-
giose, ma purtroppo non c’è alcuna equivalenza e la laurea triennale – da sola nella scuola primaria 
o unita a una laurea civile nella scuola secondaria – non è titolo valido per l’Irc e deve essere inte-
grata dalla corrispondente laurea magistrale o da altro titolo accademico di durata quinquennale. 

In mancanza di personale qualificato si può ricordare che, almeno nella scuola primaria e 
dell’infanzia, è ancora in vigore la delibera n. 42 bis della Cei, del 1987, che consente esclusiva-
mente ai religiosi e alle religiose di essere qualificati per l’Irc in virtù del semplice possesso di un 
diploma di cultura teologica rilasciato da una Scuola di formazione teologica o dall’attestato di par-
tecipazione ad un corso equipollente. Si tratta di una norma che potrebbe essere presto sostituita da 
disposizioni più esigenti e coerenti con i livelli di qualificazione oggi richiesti dalla nuova Intesa, 
ma per il momento è possibile risolvere il problema di assicurare l’Irc con Idr qualificati ricorrendo 
a religiosi/e in possesso di questi diplomi e attestati. Vi si può fare ricorso, soprattutto nelle scuole 
cattoliche, se dovesse rendersi necessario regolarizzare rapidamente una situazione difficilmente 
sanabile in modo diverso. 
 
L’insegnante di classe o sezione 
 

I problemi principali possono porsi nelle scuole cattoliche primarie e dell’infanzia per via 
delle difficoltà poste dalla nuova Intesa ad impiegare nell’Irc gli insegnanti di classe o sezione. Nel-
la logica educativa della scuola cattolica è infatti preferibile che sia il docente ordinario ad impartire 
anche l’Irc, dato che chi è idoneo ad insegnare in una scuola cattolica dovrebbe esserlo anche per 
l’Irc e ciò consentirebbe di integrare meglio l’Irc nel curricolo generale o realizzare più facilmente 
scambi interdisciplinari. Sarebbe invece difficile spiegare come mai si debba ricorrere all’Idr spe-
cialista per via di un docente di classe o sezione non idoneo o non disponibile all’Irc.  

L’impossibilità di impiegare il docente di classe o sezione nell’Irc può dipendere però non 
dal venir meno dell’idoneità ecclesiale ma dalle nuove disposizioni in fatto di qualificazione profes-
sionale. Per questi docenti è infatti venuta a cadere la vecchia possibilità di essere qualificati per il 
solo fatto di aver frequentato le lezioni di religione durante gli studi magistrali, dato che da circa 
quindici anni non esiste più l’istituto magistrale e ci si qualifica ad insegnare con un corso di laurea 
in scienze della formazione che non prevede alcuno studio di natura teologica o religiosa. I diplo-
mati magistrali sono in fisiologica via di estinzione e tra una ventina d’anni dovrebbero essere com-
pletamente scomparsi dalla scena scolastica. 
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Proprio per sopperire a questa carenza la nuova Intesa, non potendo chiedere loro di conse-
guire una seconda laurea magistrale per il solo Irc, ha previsto che gli insegnanti di classe o sezione 
possano qualificarsi per l’Irc frequentando un apposito master biennale, il cui ordine degli studi è 
stato approvato lo scorso anno dalla Cei. Ora, mentre appare poco probabile che nella scuola statale 
ci siano insegnanti disposti ad investire due anni in impegnativi percorsi accademici al solo scopo di 
insegnare una disciplina che non produrrà per loro alcun vantaggio materiale, sembra più verosimile 
che i principali destinatari di questo master possano essere gli insegnanti di scuola primaria e 
dell’infanzia che intendono qualificarsi anche (e forse soprattutto) per le scuole cattoliche, dove ap-
punto il possesso di un tale titolo di studio dovrebbe essere motivo preferenziale per l’assunzione. 
L’unica difficoltà, purtroppo insuperabile, è che il master è di secondo livello e quindi riservato a 
chi sia già in possesso di laurea magistrale. I diplomati magistrali sono quindi irrimediabilmente ta-
gliati fuori. 

In prospettiva si può immaginare che non mancheranno insegnanti di classe e sezione quali-
ficati per l’Irc, ma nell’immediato si possono verificare situazioni di emergenza, alle quali si può far 
fronte con Idr specialisti, eventualmente reclutati tra le poche suore rimaste che possono essere a 
posto con i titoli in base alla citata delibera Cei del 1987. Diversamente, si può sempre ricorrere a 
Idr specialisti, come nella scuola statale, i quali dovranno possedere i nuovi titoli di studio e non co-
stituiranno un onere aggiuntivo per la scuola in quanto i docenti di classe o sezione andranno a 
svolgere altre attività di insegnamento nelle ore non più impegnate dall’Irc e quindi il totale delle 
spese sostenute per il personale rimane sostanzialmente immutato. 
 
L’idoneità degli Idr 

 
Fin qui abbiamo preso in considerazione solo i problemi relativi ai titoli di studio, ma le di-

sposizioni concordatarie prevedono che per l’Irc si debba essere anche in possesso di specifico rico-
noscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano. E su questo aspetto spesso le scuole cat-
toliche si sono rivelate inadempienti, come addirittura riconosce pubblicamente il citato sussidio del 
Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica: in buona fede, ma inadempienti. Ma non sembra che su 
questo punto ci possano essere scappatoie. 

Anche a voler sostenere che il Concordato non si applica alle scuole cattoliche, è il Codice 
di Diritto Canonico a stabilire che l’ordinario diocesano (attraverso il rilascio dell’idoneità) vigili 
sugli Idr in tutte le scuole, «anche non cattoliche» (can. 804, §2). Se si dice che i criteri per il rila-
scio dell’idoneità valgono anche nelle scuole non cattoliche è chiaro che la procedura deve valere a 
maggior ragione nelle scuole cattoliche, che non possono assolutamente sottrarvisi. Da un lato, per-
ciò, deve essere sempre il vescovo (e non il gestore della scuola cattolica) ad autorizzare un inse-
gnante ad impartire l’Irc; dall’altro, l’idoneità all’Irc può essere rilasciata solo a chi risulti essere in 
regola con i titoli di studio richiesti (fatte salve le emergenze eccezionali e transitorie). 

Se gli Idr delle scuole cattoliche non dovessero essere in possesso della regolare idoneità, è 
necessario che la loro condizione sia sanata con una apposita verifica (dei titoli di studio e delle 
condizioni canoniche di idoneità), seguita dal rilascio formale del certificato di idoneità. D’altra 
parte, la mancanza di un decreto di idoneità non può voler dire che l’Idr non sia idoneo, perché 
l’idoneità all’Irc deve essere considerata almeno implicita in chiunque si trovi ad insegnare Rc, pe-
na l’esercizio abusivo dell’insegnamento: se l’insegnante non è idoneo non può insegnare Rc, se in-
segna Rc vuol dire che è idoneo perché sarebbe assurdo che il vescovo consentisse ad una persona 
non autorizzata di insegnare Rc. 

Tenuto presente che nel caso specifico dell’Irc l’idoneità è equiparata ad un certificato di 
abilitazione all’insegnamento (Consiglio di Stato, sez., I, parere n. 76 del 4-3-1958) e che nelle 
scuole paritarie gli insegnanti devono essere tutti in possesso di abilitazione all’insegnamento (legge 
62/00, art. 1, c. 4, lett.g), la presenza di un Idr privo di idoneità, oltre ad essere un abuso, potrebbe 
anche essere motivo di revoca della parità.  
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Va inoltre ricordato che l’idoneità è dal 1990 rilasciata a tempo indeterminato e quindi anche 
l’Idr di scuola cattolica, una volta idoneo, continua ad esserlo fino ad eventuale revoca. Talvolta gli 
ordinari diocesani o i loro uffici sono restii a riconoscere formalmente l’idoneità (non solo agli Idr 
di scuola cattolica) nel timore di un suo uso indesiderato (per esempio in un eventuale prossimo 
concorso statale per l’Irc). Ma il mancato rilascio del decreto formale di idoneità non può far consi-
derare l’Idr ancora non idoneo per i motivi appena ricordati. Né è legittimo fissare una scadenza 
all’idoneità o rilasciarne una provvisoria. Può essere invece legittimo circoscrivere il valore 
dell’idoneità ad un solo ordine o grado di scuola e si può ritenere ancora accettabile (pur se con 
qualche riserva) il rilascio di un’idoneità solo per la scuola cattolica. Limitazioni del genere posso-
no rendere forse più accettabile l’emanazione del dovuto decreto di idoneità e risolvere così una si-
tuazione di palese irregolarità. 
 
I compiti degli uffici diocesani 

 
Alla luce di quanto detto fin qui, possiamo in conclusione riepilogare le affermazioni più 

importanti e delineare una sintetica serie di azioni che gli uffici diocesani farebbero bene a mettere 
in pratica, se già non vi abbiano provveduto. 

Premesso che sembra necessario applicare la normativa concordataria non solo alle scuole 
statali ma anche a quelle cattoliche, ogni diocesi dovrebbe disporre di una anagrafe aggiornata delle 
scuole cattoliche attive nella diocesi e verificare puntualmente che in ciascuna scuola si svolga re-
golarmente l’Irc e che esso sia affidato a docenti qualificati e idonei. 

Per quanto riguarda la disciplina, sarà bene assicurarsi che ne sia garantita formalmente la 
facoltatività ma che altrettanto si cerchi di avere l’adesione di tutti gli alunni in coerenza con il pro-
getto educativo e con il Pof, che dovrebbero recare esplicito riferimento all’Irc e al suo valore per la 
natura della scuola cattolica. 

Per quanto riguarda gli Idr, se quelli finora incaricati dell’Irc dovessero risultare privi di 
qualche requisito si dovrà chiedere di sanare al più presto, e comunque entro il 2017, la situazione: 
con il conseguimento dei titoli di studio necessari e/o con il riconoscimento della prescritta idoneità 
canonica (secondo le procedure in uso in ciascuna diocesi). 

Una volta compiuta questa preliminare operazione di verifica ed eliminazione delle situazio-
ni irregolari, gli uffici potranno procedere ad ulteriori iniziative di carattere promozionale, come il 
coinvolgimento degli Idr di scuola cattolica nelle attività di formazione generalmente previste per 
gli Idr di scuola statale o come la richiesta di intensificare la presenza dell’Irc con un aumento di 
ore curricolari. 

Solo in questo modo la Chiesa locale potrà testimoniare concretamente da un lato il signifi-
cato che per essa hanno l’Irc e la scuola cattolica e, dall’altro, il convinto sostegno a una cultura del-
la parità. 

 


