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1. Obiettivo
Il presente documento viene redatto al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa
vigente al fine di comunicare le informazioni essenziali riguardanti le attività programmate per
l’estate 2020 a tutti i Comuni e le ATS territorialmente interessate.
2. Normativa applicabile
Il presente documento ed i suoi allegati, compresi i protocolli prevenzione COVID-19, sono redatti
in conformità alla normativa vigente, in particolare:
DPCM 11/06/2020 allegato 8;
Ordinanza regione Lombardia N° 566 del 12 Giugno 2020;
Linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia del 15 maggio 2020;
Linee guida della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni del 25 maggio
2020;
Rapporto COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità N° 25/2020 del 15 maggio 2020.
3. Definizioni
ENTE GESTORE: AGESCI GRUPPO ZOGNO 1
CENTRO ESTIVO: le sedi dei Gruppi scout compresi gli eventuali spazi delle strutture
ospitanti tali sedi (oratori, strutture di aggregazione, …), le basi iscritte alla comunità basi
AGESCI, gli spazi privati, gli spazi pubblici messi a disposizione dalle pubbliche
amministrazioni per le attività estive per bambini ed adolescenti, altre strutture o luoghi
all’aperto.
RESPONSABILE DEL CENTRO: il Capo Gruppo, legale rappresentante del Gruppo, così
come definito dallo statuto associativo AGESCI ed identificato dall’elenco dei Soci censiti
per l’anno 2019/2020.
RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ: I Capi Unità/Maestri dei Novizi delle Unità interessate
dalle attività erogate, educatori volontari maggiorenni così come definiti dallo statuto
associativo AGESCI ed identificati dall’elenco dei Soci censiti per l’anno 2019/2020.
VOLONTARI: tutti i Capi censiti per l’anno 2019/2020 come membri delle Comunità Capi,
degli Staff a servizio delle Unità interessate dalle attività erogate, come definiti dallo
statuto associativo AGESCI; i Soci giovani maggiorenni censiti per l’anno 2019/2020 ed
assegnati in servizio di supporto agli Staff a servizio delle Unità interessate dalle attività
erogate.
VOLONTARI MINORI: i Soci giovani censiti per l’anno 2019/2020 che hanno compiuto 16
anni di età alla data dell’erogazione delle attività a cui sono assegnati.
4. Premessa
Il Gruppo AGESCI ZOGNO 1 svolge attività scoutistica sul territorio del Comune di Zogno, conta
circa 100 associati divisi tra educandi e Soci adulti educatori.
Di seguito sono indicate le attività programmate per il periodo estivo 2020, comprensive di
indicazione dei soci adulti educatori, periodo di svolgimento, luogo, fascia di età dei partecipanti e
tipologia dell’attività corrispondente agli scenari di cui al protocollo di prevenzione allegato.
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Unità Branco/Cerchio (8-12 anni)
Tipo di attività
(scenario)
Giornaliera
all'aperto

Data di inizio/fine

Luogo di
svolgimento

Età e numero dei Numero volontari
Rapporto
minori
maggiorenni
minori/volontari
partecipanti
presenti
Da Fine giugno Comune di
Da 8 ai 12 anni6
Uno-Due capi
giorni domenicali Zogno, prati,
circa 31 minori
volontari ogni 7
boschi, oratori se
minori
piove.

Nominativi dei Soci Adulti educatori (Capi scout) presenti in attività:

Capo Unità: Cesare Frigeni
Aiuti Capo Unità: Chiara Alborghetti – Maria Cortinovis – Daniela Gamba – Francesca Pesenti –
Leandro Rinaldi – Rita Zambelli
Unità Reparto (12-16 anni)
Tipo di attività
(scenario)
Giornaliera
all'aperto

Data di inizio/fine

Da Luglio giorni
domenicali

Luogo di
svolgimento

Età e numero dei Numero volontari
Rapporto
minori
maggiorenni
minori/volontari
partecipanti
presenti
Comune di
Da 12 ai 15 anni 6
Uno-Due capi
Zogno, prati,
circa 35 minori
volontari ogni 10
boschi, oratori se
minori
piove.

Nominativi dei Soci Adulti educatori (Capi scout) presenti in attività:

Capo Unità: Marianna Belotti
Aiuti Capo Unità: Silvia Caldi – Francesco Carminati – Vanni Ghirelli – Giacomo Gamba –
Chiara Milesi
Unità Noviziato (16 anni)
Tipo di attività
(scenario)
Riunioni

Giornaliera
all'aperto

Pernottamento

Data di inizio/fine

Luogo di
svolgimento

Età e numero dei Numero volontari
Rapporto
minori
maggiorenni
minori/volontari
partecipanti
presenti
Dal 22 giugno
Oratorio di Zogno 16-17 anni, circa 1
Uno-Due capi
giorno
4 minori
volontari ogni 10
settimanale
minori
Dal 22 giugno
Comune di
16-17 anni, circa 1
Uno-Due capi
giorni domenicali Zogno, prati,
4 minori
volontari ogni 10
boschi, oratori se
minori
piove.
Da fine giugno
Valle Brembana e 16-17 anni, circa 1
Uno-Due capi
Seriana, Parco
4 minori
volontari ogni 10
Orobie, prati e
minori
boschi

Nominativi dei Soci Adulti educatori (Capi scout) presenti in attività:

Maestro dei Novizi: Francesco Carrara
Aiuti Capo Unità: Daniela Rovelli – Luca Castiglioni
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Unità Clan/Fuoco (16-21 anni)
Tipo di attività
(scenario)
Riunioni

Giornaliera
all'aperto

Pernottamento

Data di inizio/fine

Luogo di
svolgimento

Età e numero dei Numero volontari
Rapporto
minori
maggiorenni
minori/volontari
partecipanti
presenti
Dal 22 giugno
Oratorio di Zogno 16-17 anni, circa 3
Uno-Due capi
giorno
4 minori
volontari ogni 10
settimanale
minori
Dal 22 giugno
Comune di
16-17 anni, circa 3
Uno-Due capi
giorni domenicali Zogno, prati,
4 minori
volontari ogni 10
boschi, oratori se
minori
piove.
Da fine giugno
Valle Brembana e 16-17 anni, circa 3
Uno-Due capi
Seriana, Parco
4 minori
volontari ogni 10
Orobie, prati e
minori
boschi

Nominativi dei Soci Adulti educatori (Capi scout) presenti in attività:

Capo Unità: Giuseppina Carminati
Aiuti Capo Unità: Daniela Rovelli – Luca Castiglioni

5. Tipologie di attività previste
Durante il periodo estivo potranno essere proposte sia attività fisse in strutture attrezzate che
attività mobili in parchi privati o pubblici, parchi naturali ed altre aree verdi. Tutte le attività
rispetteranno le misure generali previste dal presente progetto, laddove applicabili, unitamente a
quelle previste dallo specifico scenario riportato nel protocollo di prevenzione COVID-19 (allegato
2).

6. Misure di prevenzione e protezione generali adottate
6.1.

Luoghi

I luoghi in cui saranno realizzate le attività fisse rispondono ai seguenti requisiti obbligatori:
le strutture sono dotate di ambienti chiusi che permettono il mantenimento della distanza
minima di sicurezza di 1 metro tra le persone presenti;
gli spazi all’aperto permettono il mantenimento della distanza minima di sicurezza di 1 metro e
della distanza minima di sicurezza durante attività fisiche di 2 metri;
le strutture sono dotate di idonei servizi igienici e di apposite dotazioni per la pulizia e
disinfezione degli stessi;
gli ambienti chiusi sono dotati di finestre in numero sufficiente da garantire una corretta e
frequente areazione dei locali;
tutti gli ambienti chiusi sono preventivamente sanificati
Le misure di prevenzione e protezione specifiche per ogni tipologia di attività proposta sono
contemplate nei protocolli di prevenzione COVID-19 allegati.
6.2.

Formazione dei volontari

Tutti i volontari sono stati opportunamente formati ed informati tramite materiale informativo
appositamente preparato ed inviato ed eventualmente tramite corsi ed incontri organizzati su
piattaforme informatiche messe a disposizione dall’Associazione. Le attività di formazione ed
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informazione hanno riguardato i contenuti degli specifici protocolli anti COVID-19 allegati al
presente progetto, e si sono focalizzate principalmente sui seguenti argomenti:
misure generali di prevenzione contagio COVID-19;
misure organizzative (registrazione presenze, percorsi di ingresso ed uscita, utilizzo materiali);
misure per la pulizia e sanificazione;
misure per la corretta gestione dei pasti;
misure di gestione in caso di comparsa sintomi COVID-19;
utilizzo della modulistica prevista;
I responsabili dei centri estivi sono inoltre in possesso della formazione prevista per il loro ruolo dal
regolamento associativo AGESCI.
6.3.

Dotazioni personali e collettive

Tutti i partecipanti alle attività devono essere in possesso di idonea mascherina personale.
Tutti i volontari sono dotati di mascherine chirurgiche certificate o autorizzate dall’Istituto
Superiore di Sanità e/o di mascherine ffp2 marcate CE e certificate DPI.
È garantita la presenza di un numero adeguato di erogatori di gel lavamani con
concentrazione di alcol pari o superiore al 70%, in particolare in prossimità di zone
sensibili come gli ingressi ed i servizi igienici.
I volontari incaricati sono dotati di termometro ad infrarossi per la verifica della temperatura
corporea.
Sono messi a disposizione dei volontari prodotti per la pulizia e sanificazione degli ambienti e
del materiale utilizzato durante le attività, rispondenti alle specifiche indicate nel rapporto
ISS N° 25/2020.
Sono messi a disposizione dei volontari guanti in nitrile monouso e senza polvere da utilizzare
nei casi previsti.
6.4.

Rapporto numerico tra volontari e minori presenti

Durante le attività sono sempre garantiti i seguenti rapporti numerici tra volontari e minori, ripartiti
per fasce d’età riferite alle tipologie di Unità:
Branchi e Cerchi (età 8-12 anni) 1:7;
Reparti (età 12-16 anni) 1:10, in caso di presenza di minori con età inferiore ai 12 anni il
rapporto diventa 1:7;
Noviziati, Clan e Fuochi (dai 16 anni, con presenza di minori) 1:10.
In ogni attività viene garantita la presenza di un volontario dedicato per ogni minore disabile non
autosufficiente eventualmente presente.
I volontari minorenni in servizio durante le attività non concorrono al calcolo del rapporto.
6.5.

Misure per la tracciabilità e la riduzione al minimo dei contatti

Sono adottate le seguenti misure al fine di garantire la tracciabilità e la riduzione al minimo del
numero di contatti tra i partecipanti ed i volontari:
Registrazione giornaliera delle persone presenti per ogni attività, minori, maggiorenni e
volontari. Tali registrazioni sono conservate dal responsabile del centro estivo per almeno
14 giorni.
Suddivisione dei minori e dei volontari in gruppi, denominati Unità, garantendo la fissità dei
gruppi per tutto il periodo interessato dalle attività del centro estivo.
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6.6.

Verifica della condizione di salute dei minori e dei volontari

Al fine di condividere le misure messe in atto e di verificare l’assenza di controindicazioni alla
partecipazione da parte di minori e volontari alle attività proposte sono stati adottati i seguenti
moduli (allegato 3 al presente progetto), ai sensi dell’ordinanza regionale N° 555:
Patto tra ente gestore e famiglie per il rispetto delle misure di prevenzione;
Autodichiarazione condizioni di salute del minore;
Autodichiarazione condizioni di salute del volontario;
Registro presenze;
Sottoscrizione da parte dei volontari di presa visione dei protocolli.
7. Elenco allegati
1. Protocollo prevenzione COVID-19.
8. Ufficializzazione
Il presente documento è stato redatto, condiviso e approvato dai Soci adulti del Gruppo Scout.

I Responsabili Regionali/di Zona/Capi Gruppo

_____________________________________

_____________________________________
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