
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Segreteria.

Via Cocastelli,15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi 

AOO USP MN RU Prot.n.8361 del 21 novembre 2016

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado

della Provincia di Mantova 

p. c.        Don Aldo Basso
Referente Religione Cattolica

Curia di Mantova

Oggetto: Modalità e tempi della scelta dell’IRC 

In  seguito  ai  numerosi  quesiti  pervenuti  a  questo  Ufficio  in  ordine  alla
modalità  e  ai  tempi  della  scelta  dell’IRC si  ritiene utile  richiamare quanto
segue.

L’ultimo comma dell’art.9.2 del nuovo Concordato precisa le condizioni della
scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Irc. Essa deve essre fatta: 1) all’atto
dell’iscrizione, 2) dall’alunno o dai suoi genitori, 3) su richiesta della scuola,
4)  senza  dar  luogo  a  discriminazione.
La scelta dell’Irc deve quindi essere compiuta esclusivamente al momento
dell’iscrizione, e l’Intesa ha successivamente precisato che tale scelta “ ha
effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di
corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio,  fermo restando, anche
nelle modalità di applicazione, di diritto  di scegliere ogni anno se avvalersi o
non  avvalersi  dell’Irc”  (2.1.b)  .
La recente introduzione delle iscrizioni online, che si effettua solo al primo
anno di ogni ciclo scolastico, ha reso più evidente l’iscrizione d’ufficio agli
anni  successivi,  riservando solo  alla  procedura  telematica  la  possibilità  di
scegliere  se  avvalersi  o  non  avvalersi  dell’Irc.
Coerentemente  con  la  natura  di  disciplina  scolastica  che  ha  un  percorso
didattico da svolgere con continuità da un anno all’altro,  l’Irc  viene scelto
una volta per tutte  all’inizio di ciascun ciclo scolastico. Per tutti gli altri anni
vale  la  conferma  d’ufficio  della  scelta  iniziale,  salvo  esplicita  richiesta  di
modifica da parte degli interessati, che dovrà essere presentata alla scuola
entro la data comunque prevista per le  iscrizioni.
Solo  nella  scuola  dell’infanzia  la  scelta  va  proposta  ogni  anno.
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La  scelta  delle  attività  alternative  per  coloro  che  hanno  deciso  di  non
avvalersi  dell’Irc  va  tenuta  separata  da  quella  sull’Irc  con  modulistica  e
scadenze differenti.

Per la scelta dell’Irc la scadenza dell’iscrizione deve essere rigorosamente 
rispettata e sono pertanto da ritenere illegittime e nulle le modifiche operate
dopo l’isrizione, p. es. all’inizio del nuovo anno scolastico – nel corso 
dell’anno stesso (anche in caso di trasferimento da una scuola all’altra).
Essa deve valere per l’intero anno scolastico e l’eventuale modifica può 
avere effetto solo con il nuovo anno scolastico.

Ringrazio per la consueta cortese collaborazione e porgo cordiali saluti 

                                  Il  dirigente
regg.

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Segreteria A.T. Mantova

Vincenzina Albè tel.0376-227207
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