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Premessa 
 

Il DPCM del 17 maggio 2020 all’articolo 1 comma 1 c specifica che “dal 15 giugno 
2020 (dall’08 giugno nella Regione Marche) è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a 
luoghi destinati allo svolgimento di attività ludico, ricreative ed educative, anche non 
formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con 
obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee 
guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8”.  
 

In questo senso sarà possibile realizzare attività giornaliere simili a “centri 
estivi”, svolte preferibilmente all’aperto, a partire dall’08 giugno 2020 nel rispetto delle 
norme vigenti e in particolare alle linee guida del dipartimento della famiglia art. 3.9 
che richiede che “il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di uno specifico 
progetto da sottoporre preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio 
si svolge l’attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità 
sanitarie locali”. 
 

La responsabilità finale sullo svolgimento delle attività estive è della comunità 
capi di ogni singolo Gruppo (articolo 47 comma 1 Statuto AGESCI: “Ciascun livello 
dell’Associazione è responsabile della propria amministrazione e finanziariamente 
autonomo”) la quale è tenuta a prendere in considerazione innanzitutto il Progetto 
Educativo di Gruppo, il Metodo Scout dell’AGESCI e le norme nazionali/regionali/locali, 
per maturare poi una scelta di fattibilità e di opportunità. Ogni comunità capi dovrà 
riflettere sulle esigenze e sui bisogni di ognuno, alla luce degli eventi che hanno 
cambiato radicalmente le nostre vite in questi mesi, per arrivare a una posizione da 
condividere esplicitamente con i soci giovani dell’Associazione e con i loro genitori. 
 

In questo scenario la comunità capi deve innanzitutto leggere, conoscere e 
seguire le Linee Guida fornite dal Dipartimento per le politiche della famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre a ulteriori indicazioni nazionali, regionali e 
comunali che potranno essere pubblicate in futuro. 
In particolare occorrerà prestare attenzione a: 

▪ Paragrafo 3.9 delle linee guida: il gestore dell’attività deve garantire 
l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente 
all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l’attività, nonché, per 
quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali.  

▪ Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli 
orientamenti contenuti nelle linee guida e nel vademecum. 
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La sottoscritta ROBERTA FELICETTI 
Nata ad Ascoli Piceno il 20/05/1964 
residente a Folignano (AP), Viale Assisi, n. 87 
codice fiscale FLCRRT64E60A462Y 
con recapiti telefonici al n°333.2958556 
e recapito PEC: info@pec.folignano1.org  
e-mail: info@folignano1.org  
 
in qualità di legale rappresentante del Gruppo AGESCI FOLIGNANO1 
Via Alessandria, 1 Parrocchia San Luca Ev. 
fr.ne Villa Pigna - 63084 Folignano (AP)  
COD. FISC. 92035410445 
 
sede operativa di svolgimento del progetto: 
Via Alessandria, 1 Parrocchia San Luca Ev. 
fr.ne Villa Pigna - 63084 Folignano (AP)  
COD. FISC. 92035410445 
 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso: 
 
CHE L’ORGANIZZAZIONE DA ME RAPPRESENTATA INTENDE ORGANIZZARE 
PROSSIMAMENTE IL SEGUENTE PROGETTO ORGANIZZATIVO CHE SOTTOPONE PER 
L’APPROVAZIONE. 
 
Il progetto stesso è redatto dalla Comunità Capi del Gruppo Scout AGESCI Folignano1 in 
coerenza alle 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, 
elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali; Ministero dell’istruzione; Ministero della salute; Ministro per le 
politiche giovanili e lo sport ; Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 
Unione province d’Italia; Associazione nazionale comuni italiani; con il Contributo 
scientifico Società italiana di pediatria Istituto degli Innocenti. 
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Progetto organizzativo del servizio/Protocollo 

1. Calendario ed orari 
 Le attività organizzate dal gruppo scout AGESCI FOLIGNANO1, si svolgeranno presso 
la sede del gruppo proponente, sita in via Alessandria 1, con i seguenti orari: 
  
 
BRANCA CASTORINI  
 

▪ Periodo: Giugno 2020  
o Giorni ed orari delle attività: nessuna attività 

 
 

▪ Periodo: Luglio 2020 
o Giorni ed orari delle attività: 

 sabato 4 luglio cerimonia Patto e Cambio code 
 

Giorno 
Orari 

ragazzi di età compresa tra 5 e 8 anni 

Sabato 04/07 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 
▪ Periodo: Agosto 2020 

o Giorni ed orari delle attività: nessuna attività 
 
 
 
BRANCA L/C 

▪ Periodo: Giugno 2020  
o Giorni ed orari delle attività: nessuna attività 

 
▪ Periodo: Luglio 2020 

o Giorni ed orari delle attività: 
domenica 5 luglio cerimonia delle promesse all’aperto 
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Giorno 
Orari 

ragazzi di età compresa tra gli 8 e gli 10/11 anni  

Domenica 05/07 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 
 

▪ Periodo: Agosto 2020 
o Giorni ed orari delle attività: nessuna attività 

 
 
BRANCA E/G 

▪ Periodo: Giugno 2020  
o Giorni ed orari delle attività: 

lunedì 22 giugno attività squadriglia Aquile  
martedì 23 giugno attività squadriglia Giaguari 
giovedì 25 giugno attività con i Novizi 
sabato 27 giugno attività squadriglia Giaguari 
lunedì 29 giugno attività squadriglia Aquile 
lunedì 29 giugno attività squadriglia Panda  
martedì 30 giugno attività squadriglia Pantere 
martedì 30 giugno attività con Alta Squadriglia 

 

Giorno 
Orari 

ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15/16 anni 

Lunedì 22/06 dalle ore 18.00 alle 20.00 
Martedì 23/06 dalle 17.30 alle 19.30 
Giovedì 25/06 dalle 18.00 alle 20.00 
Sabato 27/06 dalle 17.30 alle 19.30 
Lunedì 29/06 dalle 18.00 alle 20.00 
Lunedì 29/06 dalle 18.00 alle 20.00 
Martedì 30/06 dalle 15.00 alle 18.15 
Martedì 30/06 dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

Altri eventuali incontri, sempre a gruppetti, potranno essere programmati in base alle 
necessità delle attività da concludere e, non da ultimo, alle condizioni meteo, ferme 
restando le prescrizioni del presente protocollo. 
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▪ Periodo: Luglio 2020 
o Giorni ed orari delle attività:  

     mercoledì 01 luglio attività squadriglia Pantere  
     lunedì 06 luglio attività squadriglia Panda 
     lunedì 06 luglio attività squadriglia Leoni 
     martedì 07 luglio attività squadriglia Leoni 
     giovedì 09 luglio attività con i Novizi 
     sabato 11 luglio cerimonia delle Promesse 
 

Giorno 
Orari 

ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15/16 anni 

Mercoledì 01/07 dalle ore 15.00 alle ore 18.15 

Giovedì 02/07 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Lunedì 06/07 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Lunedì 06/07 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

Martedì 07/07 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

Giovedì 09/07 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Sabato 11/07 dalle ore 9.00 alle ore 23.00 (all’aperto) 

 
Altri eventuali incontri, sempre a gruppetti, potranno essere programmati in base alle 
necessità delle attività da concludere e, non da ultimo, alle condizioni meteo, ferme 
restando le prescrizioni del presente protocollo. 
 
 

▪ Periodo: Agosto 2020 
o Giorni ed orari delle attività: nessuna attività 
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BRANCA R/S 
 

▪ Periodo: Giugno 2020 
o Giorni ed orari delle attività: nessuna attività 

 
▪ Periodo: Luglio 2020 

o Giorni ed orari delle attività:  
 sabato 4 luglio attività all’aperto 
 giovedì 30/venerdì 31 luglio attività all’aperto 

 

Giorno Orari 
ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni 

Sabato 04/07 dalle ore 8:00 alle ore 19:00 

Giovedì 30/07 dalle ore 07:30. alle ore 23:59 

Venerdì 31/07 dalle ore 00:00. alle ore 23:59 

 
 

▪ Periodo: Agosto 2020 
o Giorni ed orari delle attività:  

      sabato 01/domenica 02 agosto attività all’aperto 
 

Giorno 
Orari 

ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni 

Sabato 01/08 dalle ore 00:00 alle ore 23:59 

Domenica 02/08 dalle ore 00:00 alle ore 12:00 

 
 
Gli educatori saranno in loco per il riordino dei materiali utilizzati durante l’attività 
nell’ora successiva alla conclusione della stessa. 
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Altri eventuali incontri, sempre a gruppetti, potranno essere programmati in base alle 
necessità delle attività da concludere e, non da ultimo, alle condizioni meteo, ferme 
restando le prescrizioni del presente protocollo. 
 

2. Ricettività 
 Numero dei ragazzi e dei bambini accolti nelle diverse fasce orarie loro dedicate: alla 
luce degli spazi disponibili, sarà consentito l’accesso ad un numero di minori tale da 
poter garantire il prescritto distanziamento fisico. 
 In particolare: 
1. CASTORINI - bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni non saranno mai in numero 
superiore a 7 (in totale sono 24 bambini, ma svolgeranno attività in gruppi scaglionati);  
2. L/C - bambini di età compresa tra gli 8 e gli 10/11 anni non saranno mai in numero 
superiore a 7 (in totale sono 28 bambini, ma svolgeranno attività in sestiglia 
scaglionate);  
3. E/G - ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15/16 anni non saranno mai in numero 
superiore a 7/8 (in totale sono 32 ragazzi, ma svolgeranno attività in gruppi - squadriglie 
- da massimo 7/8 componenti con un educatore presente); 
4. R/S - ragazzi/giovani di età compresa tra i 16 e i 21 anni non saranno mai in numero 
superiore a 5/7 ragazzi, organizzati in pattuglie fisse (in totale sono 16 tra rover e scolte 
e 5 tra novizi e novizie); 
   

3. Spazi, accessi e recessi 
  Le attività si svolgeranno principalmente nella sede del Gruppo Scout AGESCI 
Folignano1, sito in Via Alessandria 1, c/o Parrocchia San Luca Ev - frazione Villa Pigna 
63084 Folignano. 
  Al fine di consentire la preliminare verifica dei richiesti requisiti di sicurezza, 
igiene, sanità e distanziamento fisico, si allega al presente progetto la planimetria degli 
spazi chiusi adibiti alle attività con indicazione dei diversi ambiti funzionali (accesso, 
area gioco, servizi igienici, ecc.).  
 Nella medesima planimetria sono evidenziate le vie di accesso all’area in cui si 
svolgeranno le attività. 
  I tutori legali dei minori che aderiranno alle attività si impegnano con la firma 
del presente progetto (allegati n. 1 e n. 2) a rispettare e a far rispettare dai loro incaricati 
all’accompagnamento dei bambini e dei ragazzi, tutte le norme in materia di distanza 
ed uso degli idonei DPI. 
  Si allega inoltre una Relazione descrittiva sintetica in forma libera dell’assetto 
logistico/organizzativo, dettagliando la suddivisione dei gruppi e l’utilizzo degli spazi in 
relazione ai tempi (allegato n. 3). 
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4. Tipo di attività 
 Le attività saranno ricomprese nelle seguenti categorie: 
- nel corso delle ore in cui si svolgeranno le attività come indicato al precedente 

punto 1) del presente progetto i minori saranno occupati nelle attività tipiche 
previste dal metodo scout per ciascuna fascia di età che verranno svolte 
preferibilmente tutte all’aria aperta, compatibilmente con le condizioni 
meteorologiche; 

- sarà previsto il lavaggio delle mani all’arrivo presso il luogo delle attività, prima e 
dopo ogni sessione di attività e alla fine dell’attività giornaliera; 

- si specifica che occasionalmente le attività potranno prevedere lo spostamento 
dei bambini o dei ragazzi al di fuori del perimetro indicato al precedente punto 3). 
In questo caso lo spostamento avverrà in piccoli gruppi nel rispetto dei parametri 
previsti dalla norma; 

- si specifica che l’attività potrebbe prevedere lo spostamento in aree boschive o 
montane limitrofe. In questo caso sarà data preventiva comunicazione ai tutori 
dei minori; 

- sarà previsto il lavaggio delle mani prima e dopo ogni attività che si svolgerà 
all’esterno dei luoghi individuati al precedente punto 3); 

- sarà effettuata la pulizia delle aree interne in cui si sono svolte attività e dei 
materiali utilizzati, alla fine di ogni giornata di apertura; 

- sarà effettuata la pulizia dei servizi igienici all’inizio di ogni giornata di attività ed 
alla fine di ogni giornata di attività. 

 

5. Personale 
 Tutti gli educatori coinvolti nel presente progetto: 
- resteranno responsabili sempre del medesimo gruppo di minori come da schema 

seguente garantendo continuità di relazione con i gruppi loro affidati; 
- sono stati formati sui temi della prevenzione del Covid-19 e sul corretto uso dei 

DPI mediante corso on line a cura dell’AGESCI Marche/Zona Picena; 
- sono a perfetta conoscenza dei luoghi in cui si svolgeranno le attività previste dal 

presente progetto. 
  
 
CASTORINI 
 Gli educatori che opereranno con i bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, nel 
rispetto del rapporto di un educatore ogni 7 bambini, saranno: 
- Nadia Paolini, nato a Ravensburg (Germania), il 28/07/1978, CF: 

PLNNDA78L68Z112J, residente in Castel di Lama (AP), Via delle Querce 7;  
- Tomassina Filipponi, nato a Acquasanta terma (AP), il 21/12/1956, CF: 

FLPTSS56T61A044Z, residente in Folignano (AP), Via Agrigento 13 B;  
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- Emanuela Troiani, nato a San Benedetto del Tronto, il 25/03/1976, CF: 
TRNMNL76C65H769K, residente in Folignano (AP), Viale Ancona 13;  

- Lucia Fazzini, nato a Monteprandone, il 06/05/1959, CF: FZZLCU59E46F591S, 
residente in Castel di Lama (AP), Via Diaz 82;  

 
L/C 
 Gli educatori che opereranno con i bambini di età compresa tra gli 8 e i 10/11 anni, nel 
rispetto del rapporto di un educatore ogni 7 bambini, saranno: 
- Valeria Manetta, nata a Ascoli Piceno (AP), il 05/06/1992, CF: MNTVLR92H45A462I, 

residente in Folignano (AP), Via Don Bosco 3;  
- Carol Carosi, nata a San Benedetto del Tronto (AP), il 30/01/1980, 

CF:CRSCRL80A70H769E, residente in Folignano (AP), Via Agrigento 55;  
- Cecilia Cagnetti, nato a Ascoli Piceno, il 14/08/1997, CF:CGNCCL97M54A462Z, 

residente in Folignano (AP), Via Como 25;  
- Maurizio Spinelli, nato a Ascoli Piceno, il 22/09/1972 CF:SPNMRZ72P22A462L, 

residente in Folignano, Via Cuneo, 35;  
- Francesco Di Pietro, nato a Ascoli piceno il 16/08/1997, CF:DPTFNC97M16A462P, 

residente in Civitella Del Tronto (TE) Fraz. Collebigliano, Via principale SNC;  
  
E/G 
Gli educatori che opereranno con i ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 15/16 anni, nel 
rispetto del rapporto di un educatore ogni 10 bambini, saranno: 
- Ilaria Trisciani, nata ad Ascoli Piceno, il 10/08/1996, CF: TRSLRI96M50A462L, 

residente in Folignano, Via Cagliari 8;  
- Daniele Ricciotti, nato ad Ascoli Piceno il 27/01/1978, CF: RCCDNL78A27A462K, 

residente in Folignano, Via Agrigento, 55;  
- Alessandra Italiano, nata ad Ascoli Piceno , il 30/03/1978 CF: TLNLSN78C70A462J, 

residente in Folignano , Via Cosenza 13/d;  
- Daniele Antonielli, nato ad Ascoli Piceno, il 30/09/1997, CF: NTNDNL97P30A462S, 

residente in Folignano, Via Cremona 32;  
- Giordano Angelini, nato ad Ascoli Piceno, il 14/08/1999, CF: NGLGDN99M14A462E, 

residente in Folignano (AP), Via Agrigento 55;  
- Cristian Di Silvestre, nato ad Ascoli Piceno, il 25/11/1998, CF: DSLCST98S25A462I, 

residente in Folignano, Via Alessandria, 18;  
 
R/S 
Gli educatori che opereranno con i ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 15/16 anni, nel 
rispetto del rapporto di un educatore ogni 10 bambini, saranno: 
- Chiara Trisciani, nato a Ascoli Piceno, il 11/06/1979, CF:TRSCHR79H51A462R, 

residente in Folignano (AP), Via Agrigento 55;  
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- Guido Paoletti, nato a Ascoli Piceno, il 14/02/1970, CF:PLTGDU70B14A462E, 
residente in Folignano (AP), Viale Assisi ;  

- Sara Tirabassi, nato a Ascoli Piceno, il 01/06/1989, CF:TRBSRA89H41A462W, 
residente in Ascoli Piceno (AP), Rua delle Stelle 27. 

 
CAPIGRUPPO 
 I responsabili del coordinamento educativo ed organizzativo del gruppo degli 
educatori sono: 
 
- Roberta Felicetti, nata ad Ascoli Piceno, il 20/05/1964, CF: FLCRRT64E60A462Y, 

residente in Folignano (AP), Viale Assisi, 87;  
- Roberto Maria Trisciani, nato ad Ascoli Piceno, il 13/11/1953, CF: 

TRSRRT53S13A462N, residente in Folignano (AP), Via Agrigento, 13/B;  
  
 Si specifica che l’inserimento del nominativo di un educatore nel presente elenco 
non comporta la sua necessaria presenza durante le attività. Sarà in ogni caso 
mantenuto il prescritto rapporto tra il numero dei minori e degli operatori in base alle 
differenti fasce di età. 
 

6. Minori cui è rivolto il servizio e fragilità 
 Il servizio educativo di cui al presente progetto è offerto esclusivamente agli 
associati del gruppo scout AGESCI Folignano1, i cui tutori legali sottoscriveranno il 
presente progetto a titolo di presa visione e di accettazione del suo intero contenuto.  
 Saranno quindi accolti solo ragazzi con fragilità o disabilità che già facevano parte 
del gruppo scout AGESCI Folignano1 prima dell’attuale situazione sanitaria. 
 

7. Mezzi di trasporto 
 I bambini ed i ragazzi che potranno accedere alle attività del presente progetto 
dovranno essere portati in loco dai genitori, dai loro tutori legali o da soggetti da questi 
incaricati. Ogni spostamento dal luogo delle attività avverrà a piedi o senza l’uso di 
mezzi di trasporto che prevedano il trasporto cumulativo dei ragazzi o dei bambini. 
 

8. Salute degli educatori 
 Uno dei responsabili del coordinamento educativo ed organizzativo del gruppo 
degli educatori, prima dell’inizio di ogni giornata di attività verificherà lo stato di 
salute di ogni educatore mediante intervista orale volta a verificare l’assenza di 
sintomi riconducibili ad un eventuale contagio da COVID-19 e misurerà la temperatura 
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corporea di ogni educatore, mediante l’uso di un termometro ad infrarossi, 
provvedendo ad allontanare chiunque abbia una temperatura superiore ai 37,5° 
centigradi. 
 All’esito delle operazioni di cui sopra, ogni educatore attesterà l’idoneità del proprio 
stato di salute mediante la sottoscrizione di un apposito modulo (allegato n. 4) che verrà 
conservato da uno dei responsabili del coordinamento educativo ed organizzativo del 
gruppo degli educatori. 
 

9. Bambini accolti e la loro salute. 
 I genitori o i tutori legali dei minori che accederanno alle attività di cui al presente 
progetto dovranno consegnare ad uno dei responsabili del coordinamento educativo 
ed organizzativo del gruppo degli educatori una dichiarazione scritta di attestazione 
dello stato di salute del minore e l’assenza di sintomi riconducibili ad un eventuale 
contagio da COVID 19 (allegato n. 5). Con la stessa dichiarazione si impegneranno a 
comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione dello stato di salute che 
dovesse intervenire successivamente alla consegna della nominata dichiarazione. Gli 
educatori inoltre effettueranno con cadenza quotidiana il Triage e misureranno la 
temperatura corporea di tutti i bambini e ragazzi all’inizio di ogni giornata di attività, 
mediante l’uso di un termometro ad infrarossi, provvedendo ad allontanare chiunque 
abbia una temperatura superiore ai 37,5° centigradi. 
 Verrà tenuto un registro presenze per ogni giornata di attività in cui verranno 
riportati i nominativi di tutti gli educatori presenti e tutti i bambini o i ragazzi presenti 
durante l’attività (allegato n. 6). 
 

10. Pasti 
 Non è prevista la somministrazione di pasti. Nel caso in cui si dovesse mangiare nel 
corso delle attività i bambini ed i ragazzi dovranno provvedere a portare da casa il loro 
pasto. 
 Ogni minore dovrà dotarsi di una borraccia personale, che non potrà, in nessun caso, 
essere condivisa con altri. 
 
 
Folignano, lì 17 giugno 2020 

Firma della dichiarante 
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Allegati: 
1) Modulo firma genitori/tutori al presente Protocollo. 
2) Modulo firma genitori/tutori da inviare a mezzo email/PEC al Gruppo Folignano1. 
3) Relazione descrittiva sintetica dell’assetto logistico/organizzativo con planimetria 
spazi. 
4) Modulo di corresponsabilità per la partecipazione ad attività/eventi scout - educatori. 
5) Modulo di corresponsabilità per la partecipazione ad attività/eventi scout - genitori. 
6) Triage e registro quotidiano delle presenze alle attività. 
7) Modulo di corresponsabilità per la partecipazione ad attività/eventi scout - per soci 
maggiorenni. 
8) Documento di identità del soggetto dichiarante, in corso di validità. 
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