
PROTOCOLLO  

GESTIONE  ATTIVITA' 2021/21 

GRUPPO SCOUT ALBINEA 1 

Il protocollo per la gestione delle attività scout in sicurezza del gruppo Albinea 1 è stato aggiornato 

secondo le normative emerse dallo scenario in cui ci troviamo attualmente, le linee guida e le buone 

pratiche che ci sono date dall'AGESCI con l'intento di continuare la nostra attività tutelando la salute 

di tutti. Verrà aggiornato ad ogni cambiamento delle normative vigenti e ne sarà data comunicazione 

alle famiglie. 

GREEN PASS 

-La certificazione verde Covid-19 è necessaria per tutti i Capi dell'Associazione e per i Rover e le 

Scolte impegnati nel servizio associativo e/o extrassociativo. 

-E' richiesto il Green Pass in caso di pernotto ai maggiori di 12 anni. 

TRIAGE 

- Da effettuarsi in un luogo separato da quello di riunione per non creare assembramento 

-Igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

-Raccolta dell'autocertificazione (anche per i maggiorenni) o firma del genitore ad ogni 

incontro/riunione (per attività continuative diurne, no pernotto,  ogni 3 gg) -Registro 

presenze 

RIUNIONI AL CHIUSO 

-Verificare la reale capienza della sede/sala utilizzata -

Utilizzo della mascherina e distanza di 1 m. 

-Controllare che l'entrata e l'uscita delle persone non porti ad incrociarsi (se possibile diversificare 

i percorsi) 

-Lavarsi o igienizzarsi le mani ad ogni cambio di attività 

-Igienizzare i materiali e i tavoli ad uso comune prima e dopo l'attività 

-Preferire l'utilizzo di cancelleria e materiale personale 

-Arieggiare la stanza per 5 min. ogni ora o lasciare aperto 

-Affiggere in sede cartelli per ricordare distanza, mascherina e igienizzazione 

USCITE  CON PERNOTTO (tende e case) 

-Informare il Comune che ci ospita della presenza del gruppo scout sul territorio presso la tal 

località ( allegare per informazione  il nostro protocollo di sicurezza) 

-In tenda: disposizione materassini con distanza di 1,5 m. da testa a testa (se non possibile, uso 

della mascherina durante il sonno) 

-In casa: verificare dal gestore la reale capienza della struttura secondo le misure di sicurezza 

antiCovid19 e attenersi alle norme richieste dal gestore stesso. 

-E' richiesto il Green Pass ai maggiori di 12 anni. Se all'attività parteciperanno soggetti fragili, non 

vaccinabili (e per questo esenti) è raccomandato il tampone per tutti. 

-Durante l'attività con pernotto saranno distribuiti negli spazi comuni e nei bagni contenitori di gel 

igienizzante e ai bambini/ragazzi sarà raccomandata l'igiene delle mani. Verrà misurata la 

temperatura più volte al giorno. 

TRASPORTI 



-Privilegiare i trasporti effettuati dalle famiglie, attenendosi alle regole vigenti sui trasporti di non 

congiunti  

-Se trasporti pubblici o noleggio chiedere il numero effettivo dei posti 

PASTI 

-Igienizzazione delle mani prima dei pasti. 

-Posizionamento ai tavoli a distanza di 1 m. da bocca a bocca, divieto assoluto di alzarsi se non 

con mascherina. 

-Stoviglie personali o monouso biodegradabili e divieto assoluto di scambiarsi stoviglie ecc. 

-No condivisione dei cibi, né panini, né altro (olio, pane, sale, biscotti a colazione...) 

-Borraccia/bottiglia personale (prestare attenzione all'eventuale “assembramento” in bagno per il 

riempimento) 

-Utilizzare confezioni monodose di condimenti, biscotti, pane ecc. In alternativa un adulto con 

mascherina potrà passare tra i tavoli e consegnare a ciascun ragazzo la sua porzioni di olio, biscotti 

pane ecc. 

-Si può cucinare per tutto il gruppo ma con la mascherina e sempre con mascherina si devono 

portare i piatti con il cibo già porzionato. 

-Assolutamente vietato servirsi ai tavoli tipo buffet, consentito solo con un adulto in guanti e 

mascherina che prepara piattini col cibo già porzionato.  

BAGNI -Vanno puliti dopo ogni uso e disinfettati alla fine dell'utilizzo con 

prodotti virucidi 

MATERIALI CARTACEI -Per documenti da condividere, letture, canti...  privilegiare il file 

digitale da girare sui cellulari  

 


