
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL PARROCO/SUPERIORE  

DEL DOCENTE DIACONO, PRESBITERO o RELIGIOSO/A 

CHE CHIEDE DI INSEGNARE RELIGIONE CATTOLICA  

NELLE SCUOLE DELLA DIOCESI DI MILANO 

 

 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Il modulo costituisce nulla osta da parte del Parroco o del Superiore alla attività di 

Insegnamento della Religione Cattolica da parte di un Diacono, di un Presbitero o di un 

Religioso/a. 

Il modulo deve essere compilato personalmente dal Parroco o dal Superiore, al quale 

compete la responsabilità del nulla osta. 

 
 
 
 
 
Can. 804 

§1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene 

impartita in qualunque scuola; ... spetta al Vescovo diocesano ... vigilare su di essa. 

§2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della 

religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per 

testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica. 

Can. 805 

È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di 

religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di 

esigere che siano rimossi.  



Prot. Nr. 357/2017/IR/U del 23 ottobre 2017 

(Carta intestata o Timbro) 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL PARROCO/SUPERIORE  

DEL DOCENTE DIACONO, PRESBITERO O RELIGIOSO/A 

CHE CHIEDE DI INSEGNARE RELIGIONE CATTOLICA  

NELLE SCUOLE DELLA DIOCESI DI MILANO 

 

 

Io sottoscritto  ..................................................................................................................................................................  
 (cognome)  (nome) 
 

        Parroco di ......................................................................................................................................................  

        Superiore/a della Congregazione  ................................................................................................................  

via/piazza ................................................................................................................................  n.  ...................................  

Comune ............................................................................................................................................................................  

Decanato .................................................................................... Diocesi ..........................................................................  

 

 dichiaro il mio consenso 

 nego il mio consenso  

 (motivo .....................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................. ) 

al fatto che 

 

Cognome ............................................................................  Nome .........................................................................  

       Diacono         Presbitero         Religioso/a 

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

residente in via/piazza  ...................................................................................  n.  .........................................  

comune di  ......................................................................................................................................................  

 

presti la propria opera come Insegnante della Religione Cattolica presso la Scuola 

        dell'Infanzia         Primaria          Secondaria 1° grado  

        Secondaria 2° grado          CFP 

 

In fede, 
  Il Parroco/Superiore 

 ____________________ 

 Firma 

Luogo e data,  .....................................................................  
 

  Timbro 


