
SERVIZIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Il Servizio Nazionale della CEI per l’Insegnamento di Religione Cattolica (IRC) ha promosso anche 

in quest’anno scolastico la RACCOLTA DATI degli studenti avvalentisi dell’IRC su tutto il territorio 

nazionale, per tutti gli ordini di scuola, relativa all’anno scolastico 2020-2021. 

I dati sono stati raccolti dai docenti di R.C. e dagli Istituti scolastici, coordinati a livello diocesano 
dall’Ufficio Scuola e trasmessi online al sistema di rilevazione nazionale. 

Il Servizio della diocesi per l’IRC ha elaborato i risultati dell’indagine riguardanti la diocesi di San 
Miniato, in particolare le parti relative agli Istituti, agli studenti italiani e stranieri, alle attività 
collaterali alternative attivate per i non avvalentisi, ai docenti di R.C., delle scuole pubbliche e delle 
scuole paritarie. 

Si pubblicano quattro schede, una per ogni ordine di scuola: scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado. 

Analizzando i dati riportati nelle schede è interessante rilevare che nella nostra diocesi la 
percentuale complessiva degli studenti che si avvalgono dell’IRC è ancora molto alta, anche se 
diminuita rispetto all’anno 2018-19.  È comunque molto più bassa rispetto a circa 10-20 anni fa; ciò 
è dovuto alla presenza attuale di molti studenti stranieri. 

Analizzando le quattro schede riportate possiamo vedere la situazione relativa ai diversi ordini di 
scuola. 

Confrontando i risultati 2020-21 con quelli dell’anno precedente, rispetto al totale studenti, si 
possono fare questi rilievi: 

1. Studenti nelle scuole di ogni ordine e grado della diocesi: N. 18573 (-1295 rispetto allo scorso 
anno). 

 Studenti che si avvalgono dell’IRC:  N. 15424  (-1408), 83,04%. 

 Alunni non avvalentisi N. 1149,  16,96% . 

 Gli studenti avvalentisi sono passati dal 84,72% al 83.04%, continuando a diminuire come negli 
ultimi anni. 

2. Di cui studenti italiani: N. 15112 (-1339)  81,35 % sul totale studenti. 

 Studenti italiani che si avvalgono :  N. 13925 (-1531) 92,14% (-1,81%). 

 Gli studenti italiani avvalentisi sono passati dal 93,95% al 92,14%. 
3. Di cui studenti stranieri :  N. 3466 (+49) 18,65 % sul totale studenti (+1,46%). 

 Studenti stranieri avvalentisi: N. 1499 (+123) 43,25%  (+2,98%). 

 Gli studenti stranieri avvalentisi sono passati dal 40,27% al 43,25%. 
4. Come si nota dai dati sopra riportati gli studenti iscritti sono diminuiti in numero assoluto di n. 

1295 unità, come pure è diminuita la percentuale degli avvalentisi (-1,68%).  

 Sono diminuiti gli studenti italiani di 1359 unità, gli avvalentisi italiani sono diminuiti di 
1,81%. 

 Gli studenti stranieri iscritti sono invece aumentati di 49 unità, raggiungendo il 18,66% sul 
totale degli studenti (+1,46 %); sono inoltre aumentati notevolmente nella percentuale degli 
avvalentisi (+2,28%). 

5. Fra gli studenti che non si avvalgono si ha questa situazione: 

 attività alternative : n. 857. 

 studio con presenza di un docente: n. 1143. 

 studio senza docente: n. 428. 



 entrata posticipata/uscita anticipata:  n. 721. 

 Totale n. 3149  

Prevale la scelta “studio con presenza di un docente” ed “attività alternative” soprattutto nella 
scuola primaria e nell’infanzia. Nella secondaria di 1° grado le varie opzioni si equivalgono. 

Nella secondaria di 2° grado si riscontra la prevalenza di “entrata posticipata/uscita anticipata” 
ed è però anche notevole lo “studio individuale senza docente”. 

Da questa analisi numerica risulta in modo evidente l’aumento della percentuale degli studenti 
stranieri, sia come iscritti ed anche  come avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica, in 
controtendenza rispetto agli anni precedenti. 

Ognuno può fare in modo autonomo le proprie riflessioni. 

 

San Miniato, 10 luglio 2021  

Francesco Faraoni 

Direttore Servizio Diocesano per l’I.R.C. 



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – Servizio Nazionale per l’IRC 

INDAGINE  sugli alunni che si avvalgono dell’IRC (Insegnamento di Religione Cattolica) 

 

Diocesi:   San Miniato    -    Anno scolastico 2020 - 21        

Scuole statali dell’infanzia - N. sezioni :  156   -   statali  

Totale Studenti                                                     Di cui cittadini stranieri   

Avvalentisi dell’ IRC :  N. 2855      82,28%        Alunni stranieri avvalentisi:           N. 336   46,73 % 

Non avvalentisi IRC :  N.   594                            Alunni stranieri non avvalentisi:   N. 383 

Totale alunni iscritti:  N. 3449                           Totale alunni stranieri iscritti :      N. 719    20,85 % 

 

Scelta dei non avvalentisi                                   Docenti e  sezioni 

Attività alternative                        N. 231             Sezioni censite                           N. 156 

Studio individuale con docente  N. 363             Docenti IRC specialisti               N.  19 

Studio individuale senza docente N.  0             Sezioni con docenti specialisti  N. 155 

Entrata posticipata/uscita           N.     0              Docenti IRC titolari di sezione  N.    1 

Totale non avvalentisi                  N. 594              Sezioni con docenti titolari       N.    1 

Studenti Italiani e studenti stranieri 

Studenti italiani     N.   2730        Avvalentisi  N.  2519     92,27 %                                                                   

Studenti stranieri  N.     719        Avvalentisi  N.     336     46,73 %                                                                                   

Totale                      N.   3449               totale  N.     2855 

 

Scuole paritarie dell’ infanzia 

Scuole presenti in diocesi   N.  16,     Scuole censite N. 15 - Sezioni N.  28   (vedi nota) 

Totale alunni avvalentisi  N. 527    100,00 %   Non avvalentisi  N. 0      Totale alunni   N. 527                                   

Di cui stranieri avvalentisi  N. 12    100,00 %   Non avvalentisi  N. 0      Totale stranieri  N. 12 

Studenti Italiani e studenti stranieri 

Alunni italiani     N.   515        Avvalentisi  N.   515    100,00 %                                                                      

Alunni stranieri  N.     12        Avvalentisi  N.     12     100,00 %                                                                                   

Totale                  N.   527                totale  N.     527 

Nota:  Tutte le scuole statali hanno collaborato e partecipato all’indagine, non è stato possibile censire la 

scuola paritaria “Santa Caterina” di Larciano gestita da “E-Ducere” Consorzio di coop sociali: nonostante le 

nostre numerose richieste scritte e telefoniche non hanno comunicato i dati relativi alla scuola. 



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – Servizio Nazionale per l’IRC 

INDAGINE  sugli alunni che si avvalgono dell’IRC (Insegnamento di Religione Cattolica) 

Diocesi:   San Miniato    -    Anno scolastico 2020 - 21        

Scuola  primaria   - N. Istituti:  17  - N. classi :  396    -  statale 

 

Totale Studenti                                                     Di cui cittadini stranieri   

Avvalentisi dell’ IRC :  N. 6944     86,67%        Alunni stranieri avvalentisi:           N.  684    45,97 % 

Non avvalentisi IRC :  N.  1068                           Alunni stranieri non avvalentisi:   N.  804 

Totale alunni iscritti:  N.  8012                          Totale alunni stranieri iscritti :       N. 1488    18,57 % 

 

Scelta dei non avvalentisi                                   Docenti e  sezioni 

Attività alternative                       N.  308             Classi censite                             N. 396 

Studio individuale con docente  N. 573             Docenti IRC specialisti               N.  39 

Studio individuale senza docente N.  25             Classi con docenti specialisti    N. 392 

Entrata posticipata/uscita           N.   162             Docenti IRC titolari di classe     N.   3 

Totale non avvalentisi                 N. 1068             Classi con docenti titolari          N.  4 

 

Studenti Italiani e studenti stranieri 

Studenti italiani     N.  6524        Avvalentisi  N. 6260      95,95 %                                                                   

Studenti stranieri  N.  1488        Avvalentisi  N.   684      45,97 %                                                                                   

Totale                      N.  8012                totale  N.  6944 

 

 

 



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – Servizio Nazionale per l’IRC 

INDAGINE  sugli alunni che si avvalgono dell’IRC (Insegnamento di Religione Cattolica) 

Diocesi:   San Miniato    -    Anno scolastico 2020 / 21     -    

Scuola secondaria 1° grado   - N. Istituti:  14  - N. classi :  217  -  statale 

 

Totale Studenti                                                     Di cui cittadini stranieri   

Avvalentisi dell’ IRC :  N. 3512     82,31 %       Alunni stranieri avvalentisi:           N.  345    39,12% 

Non avvalentisi IRC :  N.    819                           Alunni stranieri non avvalentisi:   N.  537 

Totale alunni iscritti:  N.  4631                          Totale alunni stranieri iscritti :       N.  882   19,04% 

 

Scelta dei non avvalentisi                                   Docenti e  sezioni 

Attività alternative                       N.  329             Classi censite                             N. 217 

Studio individuale con docente  N. 140             Docenti IRC specialisti               N.  14 

Studio individuale senza docente N.159            Classi con docenti specialisti    N. 217 

Entrata posticipata/uscita           N.  191             Docenti IRC titolari di classe     N.   0 

Totale non avvalentisi                 N.   819             Classi con docenti titolari          N.   0 

 

Studenti Italiani e studenti stranieri 

Studenti italiani     N. 3749        Avvalentisi  N. 3467      92,48 %                                                                   

Studenti stranieri  N.   882        Avvalentisi  N.    345      39,12 %                                                                                   

Totale                      N. 4631               totale  N.   3812 

 

 

 



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – Servizio Nazionale per l’IRC 

INDAGINE  sugli alunni che si avvalgono dell’IRC (Insegnamento di Religione Cattolica) 

Diocesi:   San Miniato    -    Anno scolastico 2020 / 21     -  

  

Scuola secondaria 2° grado   - N. Istituti:  3  - N. classi :  114 -  statale 

Totale Studenti                                                     Di cui cittadini stranieri   

Avvalentisi dell’ IRC :  N. 1813    73,06 %        Alunni stranieri avvalentisi:           N.  134    35,54 % 

Non avvalentisi IRC :  N.    668                          Alunni stranieri non avvalentisi:   N.  243 

Totale alunni iscritti:  N.  2481                          Totale alunni stranieri iscritti :      N.  377    15,19 % 

Scelta dei non avvalentisi                                   Docenti e  sezioni 

Attività alternative                         N.   0             Classi censite                              N. 114 

Studio individuale con docente   N.  66             Docenti IRC specialisti               N.    8 

Studio individuale senza docente N.244           Classi con docenti specialisti    N. 114 

Entrata posticipata/uscita           N.  358            Docenti IRC titolari di classe     N.   0 

Totale non avvalentisi                 N.   668            Classi con docenti titolari          N.   0 

Studenti Italiani e studenti stranieri 

Studenti italiani     N. 2104        Avvalentisi  N.   1679      79,61 %                                                                   

Studenti stranieri  N.   377        Avvalentisi  N.      134      35,54 %                                                                                   

Totale                      N. 2481               totale    N.    1813 

Suddivisione per tipo di scuola:    

Licei:    st. avv.  N. 994, (83,18%)  +  st, non avv. N. 201  =  tot. N. 1195        -   Classi  N. 53                                           

.    .              st. stranieri avv. N. 52 (46,85%) + st. str. non avv. N. 59  = tot. N. 111                                                           

Scelta non avv, : att. alternative N.0, studio con doc. N.55, studio senza doc. N.103, entr/us N 96 

Ist.Tecnici:    st. avv.  N. 664, (70,86%) +  st, non avv. N. 273  =  tot. N. 937    -  Classi  N. 46                                         

.                        st. stranieri avv. N. 53 (43,09%) + st. str. non avv. N. 70  = tot. N. 123                                                      

Scelta dei non avv, : att.alternative N.0, studio con doc.N.50, studio senza doc. N.81, entr/us N.142 

Ist.professionali:    st. avv.  N. 155, (44,41%)  +  st, non avv. N. 194  =  tot. N. 349   -  Classi N.  17                              

.                                   st. stranieri avv. N. 29 (20,28%) + st. str. non avv. N. 114  = tot. N. 143                                        

Scelta dei non avv,: att.alternative N.0, studio con doc. N.11, studio senza doc. N.63, entr/us N 120 

 


