
Protocollo anti-COVID-19 per le Vacanze di Branco 2021 
 
Il nostro protocollo anti-COVID-19 rispetta le normative previste dall’ultimo decreto legge del 25 maggio 
2021 - n°73, dall’ordinanza del Ministero della Salute del 22 Giugno 2021 e dalle linee guida AGESCI. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Per partecipare alle vacanze di Branco non è richiesto il tampone molecolare. 
2. Come di consueto, alla partenza sarà misurata la temperatura corporea. 
3. La settimana prima della partenza si consiglia di ridurre al minimo gli assembramenti. 

 
MATERIALE OBBLIGATORIO PER L’IGIENE 

1. Assicurarsi di avere almeno 1 mascherina per giorno 
2. A propria discrezione, portare igienizzante personale (sarà fornito in ogni caso dai Vecchi Lupi 

a tutti e saranno presenti dei punti fissi nel campo) 
 
NORME CHE VERRANNO SEGUITE 
• Ogni mattina e ogni sera verrà misurata la temperatura corporea 
• Prima di ogni pasto e ciclicamente nell’arco della giornata saranno igienizzate le mani. 
• I sanitari verranno igienizzati dopo ogni utilizzo. 
• All’interno della casa verrà mantenuta la distanza di sicurezza di un metro e sarà obbligatorio 

l’utilizzo della mascherina, tranne che durante i pasti e le ore di sonno. 
• I letti saranno disposti ad una distanza di almeno un metro e mezzo da bocca a bocca. 
• Nel caso in cui un bambino dovesse presentare una temperatura corporea superiore al 37.5 °C 

o altri sintomi riconducibili al SARS-CoV-2 verrà isolato dal gruppo in una apposita stanza. 
Verranno poi contattate le autorità sanitarie competenti e verrà informata la famiglia. 

• Verranno diminuiti al minimo i contatti con l’esterno. 
• Tutte le attività programmate sono conformi alle nuove normative nazionali anti-contagio. 
• I locali interni della casa verranno mantenuti areati  

 
Lo Staff ha conseguito gli attestati necessari per svolgere il campo in sicurezza, anche a fronte 
delle nuove normative anti contagio (Nuovo corso Alimentaristi, corso protezione civile anti-
COVID-19, corso Pronto Soccorso) 


