Circ. n. 13/2020

A tutte le sedi A.I.S.A.

Sesto San Giovanni, 06 Novembre 2020

OGGETTO: Disposizioni a seguito del DPCM del 3 novembre 2020
Carissimi tutti,
a seguito del DPCM del 3 novembre 2020 che entrerà in vigore a partire da oggi, che prevede le misure
di prevenzione e contrasto al COVID-19 suddivise per aree di criticità (gialla, arancione, rossa), si
dispone quanto segue da oggi fino a termine del suddetto decreto o nuovo pronunciamento.
Per i club presenti nelle regioni comprese nell’ area gialla : in ragione dell’art. 1, comma 9, punto c, sarà
possibile svolgere le attività per coloro che hanno già ottenuto il nullaosta. Chi non ha ancora richiesto
in nullaosta potrà farlo seguendo l’iter previsto.
Per i club presenti nelle regioni comprese nell’ area arancione e nell’ area rossa : tutte le attività
dovranno essere sospese anche per coloro che hanno già ottenuto il nullaosta. Per i club presenti in
queste aree che ad oggi non hanno ancora richiesto il nullaosta, in questa fase è inutile richiederlo.
Rimane attiva la possibilità di conseguire le certificazione di base per tutti gli animatori che lo desiderano,
così da essere pronti quando si vorranno riprendere le attività a livello locale.
Rimangono sospese tutte le attività a livello di campo e nazionali e non è possibile al momento
organizzare cerimonie d’investitura, neanche nelle aree dove le attività sono permesse.
Considerato quanto previsto nel suddetto DPCM, vi chiediamo di tenervi costantemente aggiornati sullo
status della vostra area/regione e di attenervi di conseguenza come club a quanto disposto sopra.
Confidiamo nel senso di responsabilità che dovrebbe contraddistinguerci come scout e come cristiani, e
rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni o precisazioni.
Buona strada a tutti!
Il Presidente A.I.S.A.
Ignazio Barbuscia
A.I.S.A.
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