Nuova normativa vigente per la realizzazione di attività
oratoriali continuative e organizzate per l’estate 2020
Rev.di Confratelli,
è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», il quale racchiude tutte quelle disposizioni che andranno
ad applicarsi da lunedì 15 giugno 2020 (con efficacia fino al 14 luglio 2020), sostituendo di fatto
quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.
Nell’allegato 8 il Presidente del Consiglio ha recepito e fatto proprie le nuove «Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella
fase 2 dell’emergenza covid-19», pubblicate dal Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nei giorni scorsi è stata Nostra premura redigere diversi esemplari di modulistica a titolo
esemplificativo (da utilizzarsi dunque con tutti gli opportuni adattamenti del caso), utile per il
disbrigo e l’adempimento delle formalità attualmente previste per la realizzazione delle attività
oratoriali, secondo quanto richiesto dalle autorità competenti e fruibile direttamente sul sito (in
continuo aggiornamento) dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Giovanile (www.pgcagliari.it).
Tuttavia i recenti cambiamenti richiedono da parte Nostra un aggiornamento quanto mai urgente
della stessa. Tale nuova documentazione sarà disponibile nella giornata a venire.
Le misure adottate dal Governo risultano meno restrittive rispetto alle disposizioni precedenti.
Tuttavia Vi invitiamo a leggere con attenzione il documento in allegato, operando sempre con
prudenza nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.
ConfermandoCi a Vostra disposizione, Vi preghiamo di non esitare a contattare il Nostro Ufficio
per qualunque altra necessità.
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