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Vengono inviati i primi documenti riguardanti le attività estive parrocchiali. In particolar modo, sono 
disponibili: 

- Uno schema circa le diverse tipologie di contratti di lavoro utilizzabili per l’impiego di 
lavoratori per l’oratorio estivo o le attività residenziali; 

- Le schede di iscrizione all’oratorio estivo e alle attività residenziali; 
- Una prima bozza del Regolamento circa le misure anti-COVID, sia per l’oratorio estivo 

che per le attività residenziali, ancora provvisoria, in attesa di quella definitiva la cui 
pubblicazione è prevista per fine maggio. 

 
Circa le misure contro il COVID, precisiamo che: 

- Al momento non è ancora stato pubblicato alcun Protocollo specifico per le attività educative e 
ricreative per minori; 

- Molto probabilmente non sarà necessario il Green Pass per iscriversi all’oratorio estivo e alle 
attività residenziali estive; 

- Molto probabilmente non sarà necessario il Green Pass per i volontari e i lavoratori coinvolti 
nelle attività dell’oratorio estivo e in quelle residenziali nello stesso periodo; 

- Molto probabilmente non sarà possibile partecipare alle attività estive per coloro che hanno 
sintomi influenzali o sono in isolamento; 

- Probabilmente saranno raccomandate – ma non rese obbligatorie come negli ultimi due anni 
– attività divise per gruppi. È probabile, tuttavia, che tali squadre potranno affrontarsi durante 
i giochi (ad esempio, un torneo di calcio); 

- Circa l’utilizzo delle mascherine si seguirà la normativa vigente al momento delle attività; 
- Al momento è ancora raccomandata l’effettuazione di un tampone prima della partenza per le 

attività residenziali. Non sappiamo ancora se tale misura sarà raccomandata anche durante i 
mesi estivi, dipenderà dall’andamento della pandemia e dalle norme in vigore. 

 
Questo Ufficio rimane a disposizione per ogni chiarimento circa la legislazione in vigore e l’utilizzo dei 
moduli allegati. 


