
Scheda Anno scolastico 2020-2021 
 
 

All’Ufficio Pastorale per la Scuola 
Arcidiocesi di Napoli 

 
Cognome __________________________________  Nome ___________________________________ 
 
nato/a il _________________  a _________________________________________________________ 
 
Residente a _______________________________________________________   CAP _____________ 
 
in Via __________________________________________________________________ n° _________ 
 
Stato civile ______________________________  e-mail _____________________________________ 
 
Telefono _________________________________   Cell._____________________________________ 
 
Ordine e grado di insegnamento ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la consegna del presente modulo rilascio specifica autorizzazione all’Ufficio di Pastorale Scolastica 
ai sensi della legge sulla privacy D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali. Autorizzo il rilascio 
della mail ai parroci e ai decani che dovessero fare specifica richiesta per motivi pastorali. 
 
Si allega la documentazione prescritta. 
 
Data __________________________  ______________________________________________ 
                                                                                                                  (firma) 
 

Note per la compilazione e la consegna: 
 
Il presente modulo va consegnato entro e non oltre il 20 aprile 2020. La consegna è obbligatoria per tutti. 
Si prega di non tralasciare nessuna risposta e di essere precisi nei dati. Si prega di evidenziare 
eventuali cambi di domicilio, di numero telefonico o di indirizzo e-mail. 
 

Allegare: 
 

 dichiarazione sullo stato di famiglia e residenza in autocertificazione. 
 modulo del servizio pastorale svolto, firmato e timbrato dal parroco 

 

La consegna della presente scheda unitamente all’impegno ecclesiale e agli incontri formativi organizzati dalla 
Diocesi costituiscono “verifica” da parte dell’Autorità Ecclesiastica della permanenza dei requisiti per l’IRC. 
 

Indicare i corsi di formazione/aggiornamento ai quali si è preso parte: 
(specificare titolo del corso, data, ente accreditato, piattaforma e ID) 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

Per il prossimo anno chiedo, possibilmente: 
1. di essere riconfermato/a nella stessa scuola ……………………………………………………… 
2. di essere trasferito/a in altra scuola in caso di disponibilità ……………………………………… 
3. di avere riduzione di orario ……………………….……………………………………………… 

 

Comunico di aver presentato domanda di pensionamento         

RUOLO E INCARICATI 

Sì No 



 

Servizio Pastorale svolto nell’anno 2019/2020 

(da compilare a cura del richiedente e da sottoporre alla firma del Parroco) 
 
 
 
 
Insegnante: _____________________________________________________________________ 
 
 
Parrocchia di appartenenza: _____________________________________________________ 
 
 
Diocesi: _______________________________________            Decanato n. _______ 
 
 
 
Servizio pastorale svolto: 
 
 
 *  in parrocchia (indicare il tipo di servizio) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 * in strutture decanali o diocesane (indicare quali strutture e il tipo di servizio) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
* in associazioni, movimenti gruppi ecclesiali (indicare l’esatta denominazione, l’indirizzo della 
sede presso cui si opera, il tipo di servizio svolto, il nominativo dell’assistente spirituale e/o del 
responsabile) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Timbro       Firma del Parroco 
 
 

____________________________________ 



Scheda pastorale 
Il legame con il “territorio scolastico” 

(da compilare a cura del richiedente) 
 
 
Il docente di religione è chiamato a un lavoro di sintesi sul piano del rapporto tra la comunità 
ecclesiale e la comunità scolastica: promuoverà dentro la scuola progetti educativi rispettosi 
dell’integrale formazione dell’uomo; si rivolgerà anche agli altri docenti e operatori scolastici, alle 
famiglie e agli alunni; sarà cosciente che per molti dei suoi alunni l’insegnamento della religione 
cattolica si completa nell’esperienza catechistica e si confronta con essa (NOTA PASTORALE CEI, 
Insegnare religione cattolica oggi, n.23). 
Tuttavia, il riferimento alla Chiesa e alle comunità locali in cui è situata la scuola può allentarsi 
sempre più e lasciar prevalere gli aspetti più propriamente e strettamente professionali ed 
amministrativi, rispetto a quelli spirituali ed ecclesiali, che pure qualificano l’essere dell’IDR. 
Ci chiediamo allora come l’insegnante di religione possa collaborare con animatori, catechisti e 
operatori parrocchiali o di associazioni e movimenti ecclesiali presenti sul territorio in cui 
insegna (cf. C. NOSIGLIA. Incontro con gli IdR della diocesi di Torino, 21.04.2018). 
 
Un fondamentale aspetto dell’identità del docente di religione è la sua particolare relazione con la 
Chiesa […]. I1 riferimento che l’insegnamento della religione cattolica deve necessariamente avere con 
il vissuto religioso testimoniato dalla comunità cristiana comporta che il docente di religione sia non 
solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua 
esperienza di fede e di vita cristiana (NOTA PASTORALE CEI, Insegnare religione cattolica oggi, n.22). 
Quando si parla di Chiesa ci si riferisce non solo alla diocesi, ma anche alla comunità 
territoriale dove il docente esercita il suo servizio. Il raccordo scuola-territorio, così 
chiaramente orientato dalla riforma dell’autonomia, potrà trovare vie e metodi appropriati, 
rispettosi della scuola e delle realtà educative territoriali, che interagiscono con essa, in primo 
luogo famiglia e parrocchia, proprio a partire da questo valore di ministerialità vissuto in 
prima persona dal docente di religione (cf. C. NOSIGLIA. Incontro con gli IdR della diocesi di 
Torino, 21.04.2018). 
 
 
A partire da queste considerazioni chiediamo di indicare: 
 
 la parrocchia sul cui territorio è sita la scuola e il nome del relativo parroco ……………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 le eventuali iniziative programmate e attuate in sinergia con il suddetto parroco ………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 le eventuali iniziative programmate e attuate con associazioni o movimenti ecclesiali presenti sul 
“territorio scolastico” 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 

art. 46 del D.P.R. 445/2000 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….………………… 

nato/a ……………………………………………..........……………. il …………………...... 

con residenza nel Comune di ………………………………………………………………… 

Via ………………………………………………………………………….….. n. ………… 

(evidenziare eventuali modifiche) 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

DICHIARA 
 
 

(barrare le caselle che interessano; qualora si compili il modulo nelle righe che interessano, non si consideri 
irregolarità la semplice dimenticanza di barrare la casella) 

□ di essere residente nel comune di …………..…...………………………………………… 

     in via ……………………..……..…..……….. n. ……. CAP ………… dall’anno 
………. 
 

□ che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone: 
 

Parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 
    
    
    
    
    
    
    
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui dell’art. 10 della Legge 675/96 e 
successive modifiche, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
……………………. 
     (Luogo e data) 

……………………………………………………. 
Il/La dichiarante 

         (forma per esteso e leggibile) 

 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 
privati che vi consentono. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DELLA RESIDENZA E DELLO STATO DI FAMIGLIA 


