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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A – Risorse Umane – Scuola Infanzia, Primaria e Personale Educativo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Statali
della provincia

LORO SEDI

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Calolziocorte (LC)

e p.c. Alla Curia vescovile di Bergamo-Brescia-Cremona-Milano

A tutti gli interessati per il tramite del Sito web
istituzionale

protocollo.bg@istruzione.it

Oggetto: Insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola dell’infanzia e primaria:
dichiarazione di disponibilità dei docenti – a.s. 2021/2022

Si invia la presente al fine della rilevazione annuale della disponibilità all’Insegnamento della
Religione Cattolica (IRC) nell’a.s. 2021/22 da parte di docenti titolari della sezione o della classe che
hanno i requisiti per svolgerlo.
A norma della nuova Intesa CEI-MIUR (DPR. 175 del 20 agosto 2012) e della Circolare
Ministeriale applicativa (prot. 2989 del 6 novembre 2012), si precisa che l’adempimento non riguarda
tutti i docenti, ma soltanto i docenti che hanno entrambi i seguenti requisiti:


sono in possesso dell’idoneità dell’Ordinario diocesano;



hanno impartito l’IRC per almeno un anno scolastico nel quinquennio 2007/08-2011/12.
Il termine per far pervenire i nominativi dei docenti è fissato al 31 marzo 2021.

NOTA BENE: Per rendere agevole e veloce la rilevazione negli Istituti scolastici compresi nel territorio di
competenza dell’Ordinario di Bergamo, si faccia riferimento ai nominativi indicati nell’Allegato alla
circolare (prot. 1306/P.G. del 6 maggio 2020) dell’Ufficio IRC della diocesi di Bergamo, segnalando le
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variazioni di nominativi rispetto a quella comunicazione (docenti non più disponibili, dimissionari,
trasferiti, …).
La predetta segnalazione, inviata per e-mail agli indirizzi irc@curia.bergamo.it e per conoscenza
all’Ufficio Territoriale di Bergamo all’indirizzo

giuseppina.calimera.852@posta.istruzione.it, consentirà

all’Ufficio IRC di Bergamo di avere un riscontro sicuro sui docenti disponibili che si trovano nelle
condizioni di poter svolgere l’IRC nell’a.s. 2021/22.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III
Patrizia GRAZIANI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Per informazioni:
Giuseppina Calimera
035/284214
giuseppina.calimera.852@posta.istruzione.it
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