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Prot. n. 20/20 del 29 luglio 2020 

Ai dirigenti scolastici, presidenti, 
direttori o coordinatori didattici 

degli Istituti Statali e Paritari, dei CFP, 
del Convitto Nazionale Statale 

e delle Scuole dell’Infanzia Comunali 
 

Oggetto: indicazioni operative per l’organizzazione e la rimodulazione dell’IRC a scuola 
 in tempo di emergenza sanitaria da Covid-19 - Piano scuola 2020-2021 

Gentilissimi, 
 
 

a seguito della Nota USR Lombardia n. 16375 del 27 luglio 2020 “Emergenza sanitaria e 
insegnamento della religione cattolica (IRC)”, con la quale “Si ricorda che nell’applicazione delle 
indicazioni del “Piano scuola 2020-2021” le varie attività didattiche, diversamente modulate in 
base alle scelte delle Istituzioni scolastiche (in presenza, a piccoli gruppi, con diversa articolazione 
dell’unità di lezione, a distanza per la scuola secondaria di II grado) comprendono anche l’IRC con 
le stesse procedure e condizioni previste per le altre discipline scolastiche”, e tenuto conto del 
“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” e 
del “Piano scuola 2020-2021” elaborato dal Ministero dell’Istruzione, si ritiene opportuno 
presentare indicazioni operative per l'organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica 
(IRC) a scuola, nel rispetto dell'Intesa CEI e Ministero dell’Istruzione del 2012; tali soluzioni, 
elaborate e condivise tra i direttori degli Uffici per la Scuola delle Diocesi della Lombardia, sono da 
applicare soltanto se necessario e da intendersi riferite esclusivamente al permanere dell’attuale 
situazione di emergenza sanitaria da Covid-19.  
 

 
1.  Riconfigurazione della classe o sezione in più gruppi o in articolazioni modulari anche  

per lo svolgimento dell'IRC, se previsto per le altre discipline scolastiche o attività educative: 
 

- scuola dell’infanzia: almeno 45 minuti per ciascun gruppo in cui viene suddivisa la sezione; 
 

- scuola primaria: almeno il 50% dell’orario per ciascun gruppo in cui viene suddivisa la classe; 
 

- scuola secondaria di I grado: almeno 45 minuti per ciascun gruppo in cui viene suddivisa la classe  
(si recuperano così minuti di IRC per l’eventuale costituzione di ulteriori gruppi); 

-  

- scuola secondaria di II grado e CFP: possibili lezioni in presenza e on-line, in modo alternato,  
in linea con le modalità in uso per le altre discipline (è esclusa la possibilità di svolgere l’IRC 
unicamente a distanza, salvo per eventuale blocco totale delle attività didattiche in presenza). 
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2.  Mantenimento dell’unità della sezione o classe: 

 

-  riduzione dei minuti, in linea con le altre discipline e senza alcuna forma di discriminazione in 
relazione alla durata dell'orario scolastico giornaliero, ma con il mantenimento delle unità 
orarie settimanali di IRC (ad esempio: unità orarie di 45 minuti, anziché di 60 minuti); 

 

-  svolgimento di attività e lezioni di IRC in presenza (ed eventualmente in parte anche in 
modalità DAD o FAD nella scuola secondaria di II grado e nei CFP), con le stesse procedure e 
condizioni previste per le altre discipline scolastiche. 

 
 
3. Nelle scuole dell'infanzia statali, paritarie e comunali, deve essere prevista la partecipazione 

dell'insegnante di religione cattolica (IdRC) in presenza nei diversi gruppi stabili in cui viene 
suddivisa la sezione, stabilendo eventualmente maggiori misure di prevenzione e sicurezza 
(oltre all’utilizzo di visierine “leggere”, prevedere casomai l’impiego di mascherine chirurgiche 
che non facciano venire meno la possibilità di essere riconosciuti, guanti in nitrile o altri idonei 
dispositivi di protezione, in analogia con quanto previsto per il personale di sostegno). 

 
 
Poiché al momento non si ha notizia di eventuali incrementi di organico di IdRC, per garantire a 
ciascun alunno la medesima offerta formativa relativa all’IRC si dovranno utilizzare esclusivamente 
le risorse interne (come già indicate da questo Ufficio nelle proposte di nomina inviate), ricorrendo 
alle soluzioni sopra presentate;  nel caso di incremento di alcune unità di personale docente di IRC 
assunto a tempo determinato per ambiti territoriali o reti di scuole come organico aggiuntivo, sarà 
nostra cura darvene notizia, così come di eventuali altre modifiche alla luce di nuove indicazioni. 
 
 
Come sempre, è bene coinvolgere attivamente gli IdRC nella condivisione delle soluzioni più 
idonee per l’organizzazione dell’IRC nel nuovo anno scolastico 2020-2021.  
 
 
Questo Ufficio resta a disposizione per supportare le scuole e i CFP nella gestione dell’attuale 
situazione particolare; per eventuali ulteriori chiarimenti potete comunque inviare una e-mail a 
responsabile.irc@diocesi.brescia.it. 

 
 

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
 
 

prof. Giovanni Ghidinelli     prof. don Raffaele Maiolini 
        Responsabile per l’IRC                     Direttore Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università 

 


