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Folignano, lì 16/06/2020 
 

RIPRESA ATTIVITA’ FOLIGNANO1 IN PRESENZA 
 
Cari genitori, 
 in seguito al DPCM del 17 maggio 2020 sono state adottate le linee guida 
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza sanitaria COVID-19.  
 Dal 15 giugno è, pertanto, possibile per bambini e adolescenti accedere ai 
luoghi destinati alle attività ludiche, ricreative ed educative. 
In seguito a questo decreto l’AGESCI si è adoperata a fornire alle Comunità Capi 
gli strumenti operativi per riprendere le attività in presenza con i nostri 
associati. 
Ad ogni Comunità capi è stata lasciata la libertà di decidere se e come 
riprendere le attività in presenza con i ragazzi. 
 Come Comunità Capi del Folignano 1 ci siamo riuniti e abbiamo 
elaborato un Protocollo di azioni poste a tutela della salute di tutti, con la 
possibilità di vivere l’esperienza scout nel rispetto della normativa vigente. 
 
 Chiediamo a tutti i genitori di partecipare SABATO 20 giugno 2020, 
secondo l’orario previsto per ciascuna branca, all’incontro illustrativo in cui 
verranno forniti tutti i dettagli. Contestualmente verrà chiesto ai genitori di 
procedere alla condivisione, con firma, del suddetto protocollo.  
 Pertanto, Vi aspettiamo sabato 20 giugno 2020: 

- alle 15:00: genitori dei castorini 
- alle 16:00: genitori dei lupetti 
- alle 17:00: genitori degli esploratori 
- alle 18:00: genitori dei rover 

presso il salone dell’oratorio della parrocchia S. Luca Ev. in Villa Pigna (Folignano). 
Ricordate di portare la mascherina!!! 

http://www.folignano1.org/
mailto:info@pec.folignano1.org


 

 

Gruppo Folignano1 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via Alessandria, c/o Parrocchia San Luca Ev. (Villa Pigna) - 63084 Folignano (AP) 
C.F. 92035410445 - www.folignano1.org - info@folignano1.org  

PEC: info@pec.folignano1.org  
 

Comunità Capi 

 

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.72 - Legge 383/2000 
WAGGGS / WOSM Member 

 I genitori che fossero davvero impossibilitati ad essere presenti alla 
riunione, potranno farci riavere entro pochissimi giorni il modulo PDF firmato 
con la propria adesione al protocollo all’email info@folignano1.org o alla PEC: 
info@pec.folignano1.org . 
Al seguente link www.folignano1.org trovate: 

- testo integrale del protocollo; 
- modulo PDF da firmare per la sua condivisione e accettazione. 

 
La firma è condizione necessaria alla partecipazione del bambino/ragazzo alle 
attività del Gruppo. 
 
 
Queste le attività previste da ciascuna branca ed inserite nel protocollo: 
 
CASTORINI 

 Non verrà organizzata la  nuotata estiva. 
 Sabato 4 luglio 2020 Cerimonia del Patto e dei cambi code, organizzata a gruppi 

di 6-7 bambini con orari scaglionati e all’aperto con distanziamento. 
 
LUPETTI 

 Non verranno organizzate le Vacanze di Branco. 
 Domenica 5 luglio 2020 Cerimonia delle Promesse gestita in sestiglie con orari 

scaglionati. 
 
ESPLORATORI 

 Non verrà organizzato il Campo estivo. 
 Sabato 11 luglio 2020 attività delle promesse organizzata divisi per squadriglie, 

con 1 capo per ogni squadriglia, percorso a piedi con distanziamento e dispositivi 
(mascherine), ricongiungimento del Reparto in spazio ampio per cerimonia delle 
promesse da effettuare dopo cena. 

 Chiusura imprese di squadriglia, svolta dai capi con le singole squadriglie. 
 Chiusura attività di alta squadriglia. 
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ROVER 
 Riunioni in presenza con i ragazzi. 
 Sabato 11 luglio uscita per salita del noviziato in clan. 
 Fine luglio route con firma della carta di clan. Una tenda per ragazzo, ognuno 

cucina singolarmente, pattuglie fisse per camminare e attività. 
 
 Precedentemente a qualsiasi attività in presenza ogni capo parteciperà alla 
Formazione specifica che a breve verrà organizzata in remoto dall’AGESCI regionale. 
 

La Comunità Capi 
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