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Circolare n. 95                                                                                                           Torino,  13 gennaio 2021 
 

Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni 
 

Al personale docente 
 

 
Oggetto: Alunni avvalentisi o non dell’insegnamento della Religione cattolica (IRC) – Variazione  
                della scelta delle famiglie.  
 
  Poiché giungono alla scrivente richieste di variazione della scelta sulla frequenza 
dell’insegnamento di Religione cattolica (IRC) per l’anno scolastico in corso, si ricorda che la normativa 
in materia, riportata in  una specifica Circolare del Ministero dell’Istruzione, richiamata qui di seguito, 
stabilisce regole precise non suscettibili di interpretazioni discrezionali. 

Circolare del Ministero dell’Istruzione del 12 novembre  2020, prot. 20651  
“Art. 10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori 
e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola 
primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita 
sezione on line […]. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 
esclusivamente su iniziativa degli interessati.  
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola. […] 
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 
famiglie:  
• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; […] 
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.” 
 

Tutto ciò premesso, le famiglie degli alunni che già frequentano questo Istituto possono 
modificare la scelta di avvalersi o meno  delle lezioni di Religione cattolica solo per il prossimo anno 
scolastico 2021/22, ma non per l’anno scolastico in corso.  Per modificare la scelta  le famiglie devono 
compilare il Modulo, allegato alla presente Circolare, e consegnarlo al docente Coordinatore di 
classe (per la scuola secondaria) o ad un docente della classe (per la scuola dell’infanzia e primaria) 
entro e non oltre venerdì 25 gennaio 2021.  
 
Nessuna comunicazione deve essere presentata dalle famiglie che intendono confermare per l’a.s. 
2021/22 la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione cattolica già in atto nel 
corrente anno scolastico.  
 
Si allega, in un file separato, il Modulo per esprimere la variazione della scelta dell’IRC, in formato doc 
editabile. 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Rosa Maria Falanga 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, comma 2, Dlgs 39/93) 




