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INTEGRAZIONE al PROGETTO ORGANIZZATIVO e PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19  
per ATTIVITÀ ESTIVE del gruppo scout FOLIGNANO1 

 
 
Introduzione 
Le misure qui riportate sono da intendersi come integrative al Protocollo elaborato dal gruppo scout 
Folignano 1 a ottobre 2020, già noto alle famiglie e accettato dalle stesse al momento dell’iscrizione dei 
ragazzi. 
Le nuove misure qui riportate si rendono necessarie alle luce di nuovi documenti, quali il DPCM 02.03.2021 
che disciplina le misure di contenimento del contagio relative a scenari di basso rischio (zone bianche), e  
sono finalizzate allo svolgimento delle attività estive con indicazioni più specifiche, non presenti nel 
protocollo anti-contagio predisposto per la ripresa delle attività ad ottobre 2020.  
 
 
Protocollo per l’accoglienza 
L’allegato 8 aggiornato al 21.05.2021 prevede di raccogliere, sia per i ragazzi che per i capi, un’unica 
dichiarazione in cui il genitore  o il maggiorenne certifichi di:  

 non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o sintomatologia influenzale                                                    
(tosse,  starnuti,  febbre  sopra  37,5°) o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni 
precedenti;  

 non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare, né lui né un suo familiare/convivente; 

 non essere entrato in stretto contatto con persone in quarantena e/o in isolamento precauzionale, 
né lui né un suo familiare/convivente;   

 all’accoglienza del bambino/ragazzo i capi devono rilevare la temperatura dei bambini/ragazzi, 
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza 
contatto.  

 
 
Per le attività con pernotto (uscite e campi)  
Il nuovo allegato 8 aggiornato al 21.05.2021 disciplina le attività educative non formali e prevede la 
possibilità del pernottamento. Pertanto le nostre attività educative possono essere svolte prevedendo 
anche il pernotto così come disciplinato dal suddetto allegato. 
Ai capi si chiede di: 

 predisporre per genitori, bambini e capi una adeguata informazione su tutte le misure di 
prevenzione da adottare con particolare attenzione alle aree comuni dedicate anche al 
pernottamento; 

 informare, in considerazione della tipologia di attività, compatibilmente con l’età e con il grado di  
autonomia  dei  minori,  e  sensibilizzare  i  ragazzi  al  rispetto  delle  raccomandazioni  igienico-
comportamentali che prevedono l’utilizzo per i partecipanti all’uscita/campo della mascherina; 

 favorire, al momento dell’accompagnamento dei ragazzi prima della partenza, un’organizzazione 
che eviti gli assembramenti di genitori e accompagnatori; 

 rilevare la temperatura corporea all’arrivo per Triage di inizio campo: in caso di febbre T>37,5 °C del 
genitore/accompagnatore il ragazzo non potrà partire, così come in presenza di eventuale 
sintomatologia febbrile o respiratoria del ragazzo o di un membro del nucleo familiare; 
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 assicurarsi che tutti indossino correttamente le mascherine; 

 garantire sufficienti scorte di mascherine chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette 
disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura o comunque che non prevedano 
contatto con le mani; 

 organizzare le aree comuni per favorire il rispetto della distanza interpersonale raccomandata, 
prevedendo, dove possibile, la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con 
particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita delle aree comuni; 

 Ridurre il più possibile l’avvicendamento dei partecipanti (educatori scout e ragazzi) al campo. E’ 
ammesso l’avvicendamento nel caso in cui la persona che ha necessità di allontanarsi dal campo e 
poi di tornare sia già vaccinata (prima e seconda dose). 

 
 
Attenzioni per la notte 

 assicurare  la distanza di almeno un metro fra i letti o sacchi a pelo (se in tenda o accantonamento), 
con eventuale inversione alternata delle testate degli stessi; 

 assicurare la distanza di almeno un metro anche durante l’igiene personale dei minori;  

 prevedere un dispenser di gel idroalcolico per le mani all’ingresso di ogni camera o tenda, se 
possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso;  

 dove possibile lasciare socchiuse le finestre e aperte le porte; 

 osservare le regole previste dal coprifuoco, fino a quando in vigore; 

 per le tende degli EG valutate la possibilità di tenere parzialmente aperte le cerniere delle tende 
per favorire l’aerazione; 

 per la route utilizzare tendine singole. 
 
 
Durante il campo/uscita 

 misurare giornalmente la temperatura corporea, tenendo un registro scritto. In caso di 
temperatura maggiore di 37.5 °C il bambino/ragazzo dovrà essere isolato rispetto agli altri: 
assisterlo utilizzando idonei dispositivi di protezione, attivandosi per una valutazione medica e il 
rientro presso il proprio domicilio in accordo con i genitori, il prima possibile; 

 mantenere la massima aerazione possibile all’interno degli ambienti; 

 assicurarsi che tutti indossino correttamente le mascherine, che vanno periodicamente sostituite; 

 assicurare una frequente igienizzazione e lavaggio delle mani durante la giornata. 
 
 
Attenzioni per i pasti 

 assicurare il lavaggio delle mani ai ragazzi; 

 prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua calda, o tramite una lavastoviglie, 
altrimenti prevedere l’utilizzo esclusivo di bicchieri, posate e piatti personali o, in alternativa, di 
materiale monouso biodegradabile; 

 prevedere un adeguato distanziamento durante i pasti, preferendoli all’aperto, laddove possibile; 

 rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di 
preparazione dei pasti. 

 per i pasti degli EG privilegiare la preparazione dei pasti da parte di un solo componente della 
squadriglia, con l’eventuale supporto per l’accensione del fuoco di un altro squadrigliere e la 
supervisione di un educatore scout; 

 per i pasti degli RS privilegiare la preparazione dei pasti singolarmente e non in pattuglia. 
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Attenzioni per i bagni 

 prevedere per quanto riguarda i bagni ad uso collettivo, l’organizzazione di turni in base agli spazi, 
che eviti gli assembramenti, garantendo l’accesso di un bambino per volta o assicurando almeno la 
distanza di un metro anche durante l’igiene personale; 

 prevedere, almeno una volta al giorno, la pulizia dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito 
di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso 
fornite dal produttore. 

 
 
Scelta del posto 
Se si va in una casa o comunque in una struttura privata, sarà responsabilità dei capi presenti allo 
svolgimento delle attività, applicare tutte le attenzioni previste nel presente documento.  
Quindi:  

 Verificare che la volumetria dei locali permetta il distanziamento di un metro tra i ragazzi;  

 Areare e disinfettare le superfici e il materiale.  
 

Le attività al chiuso dovranno svolgersi con l’uso della mascherina che copra naso e bocca.  
In caso di pernottamento, distribuire i ragazzi nei vari locali della struttura, facendo attenzione alle distanze 
e l’aerazione. 
Valutare l’opportunità di privilegiare strutture che abbiano uno spazio esterno dove poter piantare tende 
singole, in caso i locali al coperto, per volumetria o numero dei ragazzi, non presentino le dovute garanzie 
di sicurezza. 
 
Riteniamo altresì che rientrino tra le attività educative non formali, vissute in linea con la nostra 
metodologia, anche quelle attività basate sulla autonomia dei ragazzi che non prevedono la presenza 
dell’adulto, come le missioni/uscite di squadriglia e le attività di servizio/hike per i rover e le scolte 
minorenni. 
 

Folignano (AP), 21/06/2021 

 

I capigruppo  

Gruppo Scout Folignano 1 

Nadia Paolini 

 

Maurizio Spinelli 

 

 


