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Settimo Torinese, 15 gennaio 2022  
  

All’attenzione dei soci, dei volontari, delle famiglie  

  

Oggetto AGGIORNAMENTO - Ripresa attività pastorali dopo la pausa natalizia  
Sostituisce la precedente comunicazione del 7 gennaio 2022.  
  

A seguito dell’aumento dei contagi e di una situazione nuovamente più precaria, al fine di 
salvaguardare la salute di ciascuno e di tutti, si avvierà una ripresa graduale e in sicurezza. 
Pertanto, le attività pastorali coordinate Oratori di Settimo Torinese ripartiranno secondo le 
modalità che seguono.  
  

Oratorio del sabato   

Gli oratori riapriranno sabato 22/01/2022 con orario dalle 15.00 alle 17.00 per tutti gli oratori 

cittadini che aprono il sabato pomeriggio (San Giuseppe Artigiano, Santa Maria Madre della 

Chiesa, Santissima Trinità). Accesso al bar solo con super green pass ad eccezione degli 

under 12. 
  

Sp.Ag.O.  

Il servizio di doposcuola riparte regolarmente il 10/01/2022 secondo gli orari consueti.  

Sono, invece, sospese le attività di bar e l’accesso ai gruppi informali fino al 31/01/2022.  

Accesso al bar solo con super green pass ad eccezione degli under 12. 
  

Gruppi formativi e cammini cresimandi  

Le attività in presenza riprenderanno, secondo i calendari stabiliti o comunicati dai 

responsabili, a partire da venerdì 21/01/2022. Fino al 31/01/2022 si sconsigliano feste, 

eventi e attività similari. 
  

Coloro che svolgono attività lavorativa o di formazione o di volontariato o di animazione in 
qualsiasi forma presso l’associazione sia al chiuso sia all’aperto dovranno essere dotati di 

green pass base (vaccinazione, guarigione o tampone).   
  

Inoltre, per mantenere alto il livello di sicurezza, i responsabili di progetto, gli educatori e gli 
animatori dovranno utilizzare mascherine ffp2. È invece consigliata la stessa agli animati (i 
ragazzi). 
  

L’associazione si riserva eventuali modifiche al presente documento a seguito delle 
disposizioni della NOI, il cui nuovo vademecum sarà reso noto nei prossimi giorni.  
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