Documenti rilevanti
• DPCM del 17/5/20
• Dipartimento per le politiche della famiglia - Linee Guida Centri Estivi
del 15/5/20
• Conferenza delle Regioni – Linee Guida per la riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative del 9/6/20
• Regione Lombardia – Ordinanza 555 del 29/5/20
• Agesci – Zaini in Spalla del 22/5/20
• Agesci Lombardia – Nuovamente Noi del 8/6/20

Che cosa devono fare i gruppi scout
• Redazione di un progetto per l’erogazione di attività estive
• Redazione e sottoscrizione protocollo di prevenzione
• Sottoscrizione patto con le Famiglie
• Raccogliere le autodichiarazioni sullo stato di salute dei minori e dei
maggiorenni
• Registrare le presenze

Protocollo di prevenzione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controllo giornaliero della temperatura (termometro a infrarossi)
Rapporto 1:10 tra responsabili e minorenni sopra i 12 anni
Attività in piccoli gruppi separati stabili
Uso di mascherine (chirurgiche certificate o FFP2), distanza di almeno 1
metro
In caso di attività fisica, senza mascherine ma distanza di almeno 2 metri
Frequente igienizzazione mani
Disponibilità di gel igienizzante
Stoviglie, borracce e cibo propri
Frequente igienizzazione servizi igienici con prodotti idonei
Disponibilità di guanti in caso di necessità

Protocollo per Route
• Contattare preventivamente i gestori delle basi, verificare la disponibilità di
posti, richiedere la sanificazione, richiedere informazioni scritte sulle
misure di prevenzione
• Verificare la possibilità di usare mezzi di trasporto pubblici
• Fornire materiale informativo a tutti i partecipanti
• Reperire i numeri di telefono dei servizi di emergenza, inclusa ATS
• Pulire preventivamente tutto il materiale
• Uso di tende personali individuali preventivamente pulite e sanificate
• Distanza tra le tende: 1,5 metri laterali, 3 metri tra gli ingressi
• Ogni partecipante deve essere autonomo per il cibo, fornello e stoviglie
• Sapone e spugne personali per lavare

In caso di sintomi
• Isolamento temporaneo della persona
• Comunicazione tempestiva all’ATS
• Solo in caso di emergenza e sintomi gravi contattare il 112
• In caso di minore informare subito i genitori
• Se non si ottiene supporto immediato dall’ATS, la persona deve essere
mandata a casa

