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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 
 

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 dell’attuale situazione pandemica e della 
campagna vaccinale che sta cambiando le misure previste per i contatti stretti e per i contagi. 
Come scelta di responsabilità e di impegno per il bene di tutti il Consiglio nazionale Agesci ha ritenuto che 
tutti i capi e le capo, così come i rover e le scolte maggiorenni, debbano essere in 
possesso della Certificazione Verde rafforzata Covid-19 (cosiddetto Super Green Pass) per svolgere le 
attività scout.  
 
Per meglio orientarci nella gestione dei casi di positività e di contatto stretto dei ragazzi/capi e/o di un loro 
familiare abbiamo elaborato delle tabelle per illustrare le regole per la partecipazione a riunioni ed uscite 
suddivise in base allo stato vaccinale. 
 

BAMBINO/RAGAZZO/CAPO VACCINATO CON DUE DOSI  
DA PIU’ DI 14 GIORNI MA MENO DI 120 GIORNI 

BAMBINO/RAGAZZO/CAPO VACCINATO CON DOSE BOOSTER 
BAMBINO/RAGAZZO/CAPO GUARITO DA MENO DI 120 GG 

SITUAZIONE RIUNIONI O USCITE ALL’APERTO 
USCITE CON PERNOTTO O CON PASTO AL CHIUSO  

(TAMPONE alla PARTENZA) 

SEI POSITIVO 

Finchè sei in isolamento (secondo quando previsto dalla 
legge) non puoi venire. 
Puoi venire appena sei negativo o se non ti negativizzi in 
21 giorni puoi tornare con FFP2. 
 
Una volta finito l’isolamento se un tuo familiare è 
positivo puoi tornare appena il tuo familiare si 
negativizza. 

Finchè sei in isolamento (secondo quando previsto dalla 
legge) non puoi venire. 
Puoi venire appena sei negativo. 
 
 
Una volta finito l’isolamento se un tuo familiare è positivo 
puoi partecipare all’uscita appena il tuo familiare si 
negativizza. 
 

UN TUO FAMILIARE 
È POSITIVO 

(ANCHE SE ISOLATO 
IN UNA STANZA) 

Durante la positività del tuo familiare non puoi venire. 
Puoi tornare dalla negativizzazione del tuo familiare 
indossando nei 10 giorni successivi mascherina FFP2. 

Durante la positività del tuo familiare non puoi venire.  
Puoi venire dopo 5 giorni dalla sua negativizzazione con 
tampone negativo. 

SEI STATO 
IN CONTATTO STRETTO 

CON UN POSITIVO 
(contatti scolastici, 

sport…) 

 
Nei 10 giorni successivi al contatto puoi venire solo con 
mascherina FFP2 se non hai sintomi.  
 

Puoi venire solo dopo 5 giorni dall’ultimo contatto con 
tampone negativo. 

UN TUO FAMILIARE 
È STATO 

IN CONTATTO STRETTO  
CON UN POSITIVO 

 

Puoi venire a riunione con mascherina FFP2. 
 

Puoi venire se il tuo familiare fa un tampone, massimo 24 
prima dell’uscita, meglio ancora il giorno stesso. 

 
 

 
BAMBINO/RAGAZZO/CAPO VACCINATO CON SOLO DUE DOSI DA PIU’ DI 120 GIORNI 

 

SITUAZIONE RIUNIONI O USCITE ALL’APERTO 
USCITE CON PERNOTTO O CON PASTO AL CHIUSO 

(TAMPONE alla PARTENZA) 

SEI POSITIVO 

Finchè sei in isolamento (secondo quando previsto dalla 
legge) non puoi venire. 
Puoi venire appena sei negativo o se non ti negativizzi in 
21 giorni puoi tornare con mascherina FFP2. 
 

Finchè sei in isolamento (secondo quando previsto dalla 
legge) non puoi venire. 
Puoi venire appena sei negativo. 
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Una volta finito l’isolamento se un tuo familiare è 
positivo puoi tornare appena il tuo familiare si 
negativizza. 

Una volta finito l’isolamento se un tuo familiare è positivo 
puoi partecipare all’uscita appena il tuo familiare si 
negativizza. 

UN TUO FAMILIARE 
È POSITIVO 

(ANCHE SE ISOLATO 
IN UNA STANZA) 

Puoi venire 5 giorni dopo la negativizzazione del tuo 
familiare con tuo tampone negativo o 14 giorni dopo la 
negativizzazione del tuo familiare senza tampone 

Puoi venire 5 giorni dopo la negativizzazione del tuo 
familiare con tuo tampone negativo o 14 giorni dopo la 
negativizzazione del tuo familiare senza tampone. 

SEI STATO 
IN CONTATTO STRETTO 

CON UN POSITIVO 
(contatti scolastici, 

sport…) 

Puoi venire dopo 5 giorni dall’ultimo contatto con 
tampone negativo o dopo 14 giorni senza tampone 

Puoi venire dopo 5 giorni dall’ultimo contatto con tampone 
negativo o dopo 14 giorni senza tampone. 

UN TUO FAMILIARE 
È STATO 

IN CONTATTO STRETTO 
CON UN POSITIVO 

Puoi venire a riunione con mascherina FFP2. 
 

Puoi venire se il tuo familiare fa un tampone, massimo 24 
prima dell’uscita, meglio ancora il giorno stesso. 

 
 

BAMBINO/RAGAZZO NON VACCINATO 
BAMBINO/RAGAZZO VACCINATO CON UNA SOLA DOSE 

BAMBINO/RAGAZZO VACCINATO CON DUE DOSI DA MENO DI 14 GIORNI 

SITUAZIONE RIUNIONI O USCITE ALL’APERTO 
USCITE CON PERNOTTO O CON PASTO AL CHIUSO 

(TAMPONE alla PARTENZA) 

SEI POSITIVO 

Finchè sei in isolamento (secondo quando previsto dalla 
legge) non puoi venire. 
Puoi venire  appena sei negativo o se non ti negativizzi in 
21 giorni puoi tornare con mascherina FFP2. 
 
Una volta finito l’isolamento se un tuo familiare è 
positivo puoi tornare appena il tuo familiare si 
negativizza. 
 

Finchè sei in isolamento (secondo quando previsto dalla 
legge) non puoi venire. 
Puoi venire appena sei negativo. 
 
Una volta finito l’isolamento se un tuo familiare è positivo 
puoi partecipare all’uscita appena il tuo familiare si 
negativizza. 

UN TUO FAMILIARE 
È POSITIVO 

(ANCHE SE ISOLATO  
IN UNA STANZA) 

Puoi venire dopo 10 giorni dalla negativizzazione del tuo 
familiare con tuo tampone negativo o 14 giorni dopo la 
negativizzazione del tuo familiare senza tampone. 

Puoi venire dopo 10 giorni dopo la negativizzazione del tuo 
familiare con tuo tampone negativo o 14 giorni dopo la 
negativizzazione del tuo familiare senza tampone. 

SEI STATO 
IN CONTATTO STRETTO 

CON UN POSITIVO 
(contatti scolastici, 

sport…) 

Puoi venire dopo 10 giorni dall’ultimo contatto stretto 
con tampone negativo o dopo 14 giorni senza tampone. 

Puoi venire dopo 10 giorni dall’ultimo contatto stretto con 
tampone negativo o dopo 14 giorni senza tampone. 

UN TUO FAMILIARE 
È STATO 

IN CONTATTO STRETTO 
CON UN POSITIVO 

Puoi venire a riunione con mascherina FFP2. 
Puoi venire se il tuo familiare fa un tampone, massimo 24 
prima dell’uscita, meglio ancora il giorno stesso. 

 
 
In aggiunta a quanto riassunto nelle tabelle qui sopra, si richiede utilizzo della mascherina FFP2 ogni qual 
volta una riunione o un’attività di qualsiasi tipo si svolga al chiuso. 
 
 
Folignano (AP), 03/02/2022         

 
 

I capi gruppi del Folignano 1 
 

Maurizio Spinelli e Paolini Nadia 
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Modulo firma dei genitori/tutori per l’approvazione dell’integrazione 

al Progetto organizzativo/protocollo elaborato dal Gruppo Scout AGESCI Folignano1 e 
disponibile sul sito web www.folignano1.org 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________nato/a il _______________ a ________________________ 

e 

il/la sottoscritto/a _________________________nato/a il ______________a_________________________ 

 genitori/tutori legali/affidatari di: ____________________________ 

nato/a il ____________________ a _________________________________ 

con la presente SI IMPEGNANO ad aderire alle attività e 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. 
DICHIARANO DI AVER LETTO e COMPRESO il contenuto e le modalità sanitarie/organizzative/logistiche delle attività 
del Gruppo Scout AGESCI Folignano1 riportate nell’integrazione al Progetto organizzativo/protocollo elaborato dalla 
Comunità Capi Integrazione n.2 del 03/02/2022. 

DICHIARANO, altresì, di APPROVARE SENZA ALCUNA RISERVA quanto previsto dalla citata Integrazione al Progetto 
organizzativo/protocollo che interessano il minore per il quale si esercita la patria potestà. 

 

Luogo________________________ 
 

Data ____________________ 

Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/tutori/affidatari* 

______________________________     -     ______________________________ 

*In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori. 
 

http://www.folignano1.org/

