
 
 

 
Piano Organizzativo anti COVID per l’attività scout in sicurezza – Anno 2021-2022 

AGGS NOVATE 1, in ottemperanza ai provvedimenti emessi dalle Pubbliche Autorità in materia di gestione 
del rischio da contagio Covid-19, adotta il presente “Piano organizzativo” che potrà essere 
modificato/aggiornato in relazione agli eventuali successivi provvedimenti emessi dalle Autorità. 

Il Piano regolamenta i presidi e le misure igienico sanitarie, le modalità di accoglienza all’inizio delle 
attività e l’uscita al termine.  

Si applica a tutte le attività svolte da AGGS Novate 1 e deve essere rispettato da tutti coloro (“destinatari”) 
che a vario titolo dirigono, collaborano e partecipano alle attività: Tra i “destinatari” sono da considerare 
i “capi”, i “cambusieri”, i “responsabili” e i ragazzi/bambini e le ragazze/bambine iscritti alle attività per 
l’anno 2021/22.  

I genitori dovranno prendere conoscenza e sottoscrivere il “Patto di Corresponsabilità” che, una volta 
firmato, dovrà essere obbligatoriamente consegnato ai capi prima di partecipare alla prima attività 
dell'anno o in alternativa spedito via e-mail all’indirizzo reparto@aggsnovate1.it . Con la sottoscrizione 
del “Patto di corresponsabilità” anche i genitori si impegnano a rispettare e ad osservare le regole 
contenuto nel Piano.  

AGGS Novate 1 assicura che tutti i capi, i responsabili ed i cambusieri sono formati sulle procedure e sui 
comportamenti da rispettare per garantire il rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid.  

 

1. PRESIDI E MISURE IGIENICO SANITARIE  

Mascherine  

Tutti coloro che partecipano alle attività (“capi”, “cambusieri”, “responsabili” e i ragazzi/bambini e le 
ragazze/bambine) dovranno essere muniti di mascherine personali (chirurgiche o di comunità) e dovranno 
presentarsi ai punti di ritrovo con la mascherina già indossata. 

Misurazione della temperatura e verifica sintomi 

Nel rispetto del “Patto di corresponsabilità” i genitori si impegnano a provvedere alla misurazione della  
febbre a casa, prima di accompagnare e lasciare i figli/figlie al punto di ritrovo, verificando altresì l’assenza 
di altri sintomi sospetti per il contagio da Covid-19. In caso di temperatura uguale o superiore ai 37.5°C 
ovvero in presenza di altri sintomi (es. tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 
gusto) il ragazzo/bambino - ragazza/bambina non potranno partecipare all’attività e dovranno rimanere 
nella propria abitazione. 

Qualora nel corso dell’attività si manifestassero sintomi sospetti, i Capi procederanno ad isolare il 
soggetto interessato e ad avvisare immediatamente i genitori affinché procedano al più presto a 
recuperare il proprio figlio/figlia. 



Igiene delle mani e sanificazione dei materiali e dei locali 

Durante le attività i capi saranno dotati di idonei prodotti per garantire una frequente igienizzazione delle 
mani, pratica che sarà più volte sollecitata e verificata.  

Allo stesso modo, verranno messi a disposizione dei capi idonei prodotti per igienizzare i palloni o altri 
attrezzi di gioco o in caso di scambio di materiali tra i ragazzi. Le attività si svolgeranno prevalentemente 
all’aperto; nel caso di attività in luogo chiuso verranno seguite le prescrizioni previste dalla struttura 
ospitante. 

Distanziamento e divieto di assembramento 

Sarà assicurato, compatibilmente con lo svolgimento delle diverse attività, il rispetto delle regole di 
distanziamento, evitando assembramenti: le attività si svolgeranno sotto la più scrupolosa sorveglianza 
dei capi.  

 

2. ACCOGLIENZA E USCITA  

I Capi vigileranno affinché al momento dell’arrivo le mascherine siano regolarmente indossate e che i 
partecipanti non presentino evidenti sintomi compatibili con il rischio da contagio Covid-19.  

I punti di ritrovo e di ritiro e gli orari, che dovranno essere scrupolosamente osservati, potranno variare a 
seconda dell’attività proposta e verranno indicati negli avvisi spediti dall’organizzazione. 
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