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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
Alunno    

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 
all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta 
dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso 
in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di 
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
 

□ Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica 

□ Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica 
 

 
Firma: Firma:    

 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori 
(cfr.articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 
 

Pavia,    
 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato 
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno 
parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento 
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere 
se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la 
loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione 

 
 
Allegato Modello C 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica 

 

       □  Attività didattiche e formative 

       □  Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente 

       □ Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente 

      □  Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (compilare modello    

specifico)   
 
Firma: Firma:    
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A.S. /     
MODULO RICHIESTA USCITA DA SCUOLA ORA ALTERNATIVA IRC 

Studenti minorenni 
 

I sottoscritti,   nato a    il 
 

(cognome e nome del padre/tutore legale) 
  nata a il    

(cognome e nome della madre/tutore legale) 
in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a    nato a 
   il , iscritto per l’a.s. / alla classe 
   sez. avendo scelto al momento dell’iscrizione di non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica con l’opzione “non frequenza della scuola nell’ora di Religione cattolica” 

AUTORIZZANO 
il/la proprio/a figlio/a ad allontanarsi autonomamente dall’edificio scolastico nella suddetta ora nel caso della 
collocazione oraria dell’IRC nel mezzo dell’orario o alla fine delle lezioni, oppure l’ingresso in seconda ora 
qualora l’insegnamento della religione sia collocato alla seconda ora di lezione. 

DICHIARANO 
- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i criteri 

e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori; 
- di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche e di aver valutato i potenziali pericoli e di non 

aver rilevato situazioni di rischio; 
- di aver verificato che il/la ragazzo/a ha capacità autonome di gestire se stesso/a e il contesto ambientale, 

dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale. 
Firme congiunte dei genitori esercent i la patria potestà/affidatari/ tutori 

 

Data  Firma (Padre) Firma (Madre) 
 

Nei casi di unico genitore firmatario: (barrare la casella sottostante e firmare) 
□ Il/la so oscri o/a dichiara di aver effe uato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 
Data    Firma dell’unico genitore 

 
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 
Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 


