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Premessa. La situazione attuale di riduzione dei contagi e di maggiori libertà non ci 
deve indurre ad abbassare la guardia e a sentirci autorizzati a venir meno a tutte le 
norme, compendi e pratiche consolidate di contenimento della pandemia.

Come richiamato nella normativa rimangono ferme le regole 
 sul distanziamento sociale, 
 l’uso della mascherina all’interno di ambienti chiusi e all’esterno quando non è 

possibile mantenere il distanziamento, 
 l’igienizzazione continua delle mani.

Il gruppo è da considerarsi l’intera unità e mai una sola parte di essa (squadriglia,  
sestiglia)

PRIMA DI COMINCIARE
COSA DEVO AVERE SEMPRE

✔ Igienizzante per le mani in scorte sufficienti

✔ Sapone

✔ Salviette asciugamani in carta monouso

✔ Salviette disinfettanti

✔ Mascherine chirurgiche a disposizione

✔ Guanti a disposizione

✔ Termometro (non a contatto)

COSA DEVO AVERE IN SEDE (o posti al chiuso)
✔ Prodotti per la pulizia degli ambienti

✔ Cestini per i rifiuti (che non prevedono l’uso delle mani)

COSA DEVO FARE PRIMA DELLE ATTIVITÀ
✔ Pulire e igienizzare gli ambienti e igienizzare i bagni (almeno una volta al 

giorno)

✔ Aver svolto attività informativa/formativa sui temi indicati nell’allegato 8

✔ Fare  l’autocertificazione  per  se  stessi  (la  devono  fare  anche  capi  e 
maggiorenni)

✔ Misurarti la temperatura (a casa)

✔ Decidere uno spazio dove collocare in isolamenti un ragazzo che presenta 
sintomi anomali
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✔ Stabilire un referente Covid che deve tenete i contatti  con le autorità in 
caso di necessità

✔ Verificare che la segnaletica informativa prevista sia integra e leggibile, in 
caso di anomalie sostituirla

INIZIAMO LE ATTIVITÀ
QUANDO ARRIVANO I RAGAZZI

✔ Richiamare  i  ragazzi  a  non  fare  assembramenti  (nello  staff  conviene 
dividersi i compiti fra chi ritira le autocertificazioni, chi igienizza le mani e 
chi fa mantenere le distanze)

✔ Ritirare le autocertificazioni (anche i capi e maggiorenni la devono fare)

✔ Igienizzare le mani a tutti (il disinfettante deve essere disponibile nel punto di 
accoglienza)

✔ Aver svolto attività informativa/formativa sui temi indicati nell’allegato 8

✔ Evitare che i genitori si fermino o entrino negli ambienti

✔ Annotare sul registro le presenze

DURANTE LE ATTIVITÀ
✔ Fare indossare sempre la mascherina ai ragazzi (all’interno di ambienti o 

quando non è possibile mantenere il distanziamento)

✔ Fare mantenere la distanza di sicurezza ai ragazzi 1 metro

✔ In caso di attività in locali chiusi tenere le finestre aperte

✔ Igienizzare le mani dopo giochi e attività soprattutto quando si è toccato 
oggetti o ci sono stati contatti

ALLA FINE DELLE ATTIVITÀ
PRIMA DI MANDARE A CASA I RAGAZZI

✔ Fare igienizzare le mani al ragazzo prima di riconsegnarlo ai genitori

✔ Non fare entrare genitori nella struttura e nel gruppo

IN CASO DI PERNOTTO?
DA FARE SEMPRE

✔ Ogni mattina misurare la temperatura corporea, lavare mani e termometro 
prima e dopo

✔ Mettere disinfettante in gel all’ingresso di ogni tenda o stanza

✔ Lavare le stoviglie con sapone e acqua CALDA

✔ Non mescolare i vestiti dei ragazzi

✔ Nono condividere il cibo né altro materiale
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✔ Non passarsi posate bicchieri o altro ognuno deve avere il suo materiale o 
può usare materiale usa e geta messo a disposizione

✔ Se  non  è  possibile  lavare  le  stoviglie  con  acqua  calda  usare  posate, 
bicchieri, piatti in materiale usa e getta riciclabile

✔ Dormire a distanza di almeno un metro (testa/testa) sia in tenda che in 
casa

✔ In tenda favorire lo sfasamento testa-piedi e utilizzare separé

✔ Sia  in  tenda  che  in  casa  arieggiare  continuamente,  durante  la  notte 
lasciare delle aperture per il ricambio costante dell’aria

IN CASO DI SINTOMI?
PROCEDERE CON INDICAZIONI ISS COVID-19 N.58/2020

✔ Isolare il ragazzo dal resto del gruppo in un posto scelto in precedenza, 
una stanza e eventualmente avendo una tenda infermeria già allestita

✔ Contattare appena possibile la famiglia del ragazzo

✔ Rilevare la temperatura corporea senza contatto

✔ Non lasciare solo il ragazzo pur stando a 2 metri di distanza e indossando 
la mascherina

✔ Il ragazzo deve indossare la mascherina

✔ Consegnare il ragazzo alla famiglia non appena possibile

✔ Se  il  ragazzo  rientrato  presso  la  propria  abitazione  dovesse  risultare 
negativo ad un tampone molecolare e in buone condizioni di salute con 
regolare certificato di negatività può fare ritorno al campo

IN CASO DI CASO CONFERMATO
✔ Il responsabile COVID attiva la struttura per monitorare la persona in 

contatto con la ASL che valuterà il da farsi

✔ Provvedere a una sanificazione intensiva dei luoghi frequentati dal ragazzo

Regione Liguria
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

Vico Falamonica, 1/10 – 16123 Genova
tel. +39 010 236 2008

www.liguria.agesci.it
segreg@liguria.agesci.it



ULTERIORI SUGGERIMENTI
Durante i  campi,  per preservare il  gruppo da possibili  contagi  è  bene 
individuare una sola persona di cambusa che si occupa degli acquisti.

Attenzione a tutte le attività con allontanamento dal luogo dove si svolge 
il campo che possono implicare contatti con altre persone, come hyke, 
missioni di sq, uscite di reparto.

Attenzione  a  limitare  allo  stretto  necessario  eventuali  arrivi  di  ospiti 
coinvolti per attività durante i campi.

E’ bene, come da più parti esplicitato, avere una persona responsabile 
COVID che verifichi costantemente che le norme vengano rispettate, e 
sia referente di riferimento in caso di controlli  da parte delle autorità 
competenti e in caso di necessità di con personale sanitario.
                                                      

FORMAZIONE

Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato e formato 
sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo 
dei DPI e delle misure di igiene e pulizia.

I  gestori  e  gli  operatori,  educatori  o animatori  possono fruire dei  corsi 
online  erogati  dall’Istituto  superiore  di  sanità  sulla  propria  piattaforma 
istituzionale  di  formazione  online  a  distanza  http://eduiss.it,  salvo 
specifiche  attività  formative  richieste  o  promosse  dalle  autorità 
competenti.
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