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Palermo, 16 gennaio 2017                                                            Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                                                   delle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia

Oggetto:  Iscrizioni  alunni  per  l’a.  s.  2017-2018  e  facoltà  di  scelta  delle  attività  alternative
all’insegnamento della religione cattolica.

Premesso che

1. dal 16 gennaio p. v. sarà possibile per le famiglie procedere all’iscrizione degli alunni alle sezioni della 
scuola dell’infanzia (tramite modulo cartaceo da presentare all’istituzione scolastica scelta) e alle classi 
prime delle scuole di ogni ordine e grado (tramite procedura on line);

2. l’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18.2.1984 e ratificato con
la Legge 25.3.1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima
iscrizione, di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;  tale scelta
ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per
tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio; è fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta iniziale tramite un’espressa dichiarazione dei genitori;

si invitano
tutti i Dirigenti Scolastici a fornire alle famiglie corrette e puntuali informazioni relativamente alla facoltà
dei genitori  di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e alle  attività alternative  all’IRC
che la propria istituzione scolastica pone in essere.  Si ricorda inoltre che la programmazione puntuale di
tali  attività didattiche e formative è per la scuola un obbligo che scaturisce dai diritti costituzionali alla
libertà  religiosa  e  all’istruzione (sentenza  Consiglio  di  Stato  7  maggio  2010).  Il  loro  contenuto  va
concordato tra collegio docenti e famiglie e può ad esempio vertere sull’educazione alla cittadinanza e alla
legalità, sul rispetto e sulla conservazione dell’ambiente, sull’affettività e sul contrasto agli stereotipi e alla
violenza di genere, e così via. È comunque della massima importanza, al fine di consentire una scelta libera
e consapevole, informare le famiglie tempestivamente,  almeno all’atto dell’iscrizione se non prima (ad
esempio durante i cosiddetti “Open Day”) di questo loro diritto,  il cui rispetto è tanto più urgente nelle
scuole dell’infanzia,  primaria e secondaria inferiore,  ai cui utenti  l’esercizio in altre forme dell’opzione di
non avvalersi dell’IRC risulta oggettivamente problematico.

Rilevato,  inoltre,  che  nel  modulo  di  iscrizione  per  la  Scuola  dell’Infanzia  (scheda  ministeriale  A)  non  è
contemplata la  facoltà di non avvalersi dell’IRC,  essendo tale  opzione demandata a un modello separato
(scheda ministeriale B), si invitano i Dirigenti Scolastici di istituzioni scolastiche comprendenti sezioni di
Scuola dell’Infanzia, a fornire ai genitori, all’atto dell’iscrizione di un alunno/a, entrambi i predetti moduli
(scheda A e scheda B) anche se il secondo non fosse stato richiesto, e di corredarli, si ribadisce, di corrette e
puntuali informazioni sul diritto a non avvalersi dell’IRC e sulle attività ad esso alternative.

Distinti saluti ed auguri di buon lavoro.
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