
 

 COMUNE DI LA LOGGIA 

Città Metropolitana di Torino 

 

Nuove modalità di accesso al  

Servizio Istruzione e Sport di La Loggia  
 

Vista la nuova situazione venutasi a creare a causa dalla pandemia Covid-19, nel rispetto delle nuove 

normative volte al contenimento della diffusione dell’infezione, sono state adottate, nuove regole 

per l’accesso al Servizio Istruzione e Sport, in particolare si dovranno rispettare i seguenti 

comportamenti : 

1. Per evitare affollamenti e rendere più comoda la fruizione del servizio, stiamo predisponendo 

tutta la modulistica di settore on-line, pertanto chi avesse necessità di tali documentazioni, potrà 

man mano trovarla nel sito del Comune sotto la sezione Politiche sociali. Potete scaricare i 

moduli, compilarli e di volta in volta, in base alle varie situazioni, concordate le modalità di 

consegna dei documenti. In caso di necessità ci potete contattare telefonicamente allo 

0119658107. 

 

2. Chi accede al Servizio deve obbligatoriamente essere dotato di mascherina, chi ne è sprovvisto 

non può accedervi; 

 

3. Si accede all’edificio esclusivamente previo appuntamento telefonico (0119658107). Nella 

telefonata si valuta la necessità e nel caso si fissa l’appuntamento; La porta principale dell’edificio 

sarà sempre chiusa e per accede dovete citofonare “ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI”, può 

accedere all’edificio solo una persona per volta; 

 

4. E’ possibile utilizzare l’ascensore entrando uno alla volta; 

 

5. Al piano troverete a disposizione il gel per la disinfezione delle mani; 

 

6. Il Servizio si trova al secondo piano di via Bistolfi 20, ricordiamo la necessità di mantenere le 

distanze di sicurezza;  

 

7. Avendo riorganizzato su appuntamento il Servizio, sono stati modificati gli orari di ricevimento al 

pubblico, che trovate in calce alla presente. 

Non saranno, per nessuna ragione, consentite deroghe a quanto sopra stabilito, proprio perché è 

nostro interesse tutelare la salute dell’intera collettività. 

 

Un cordiale saluto        IL RESP.LE DEL SERVIZIO 

       (Bosio Walter) 

 

ORARI APERTURA AL PUBBLICO 

Martedì    9,30 - 12,00  

Giovedì   15,00 - 17,30  

 


