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ALLEGATO -4- Protocollo procedure prevenzione COVID-19
Visto l’Allegato 1 all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 della Regione Veneto, si dispone la seguente
procedura per la prevenzione della diffusione del Coronavirus che tutti i Capi Scout, tutti i Ragazzi Scout,
tutti i loro genitori ed in generale tutti i partecipanti alle attività dovranno scrupolosamente rispettare e far
rispettare:

-

Per poter partecipare alle attività estive scout i Genitori e i Ragazzi maggiorenni dovranno
sottoscrivere il “Patto di Responsabilità reciproca” e farlo consegnare entro e non oltre il
primo giorno di attività in originale ai Capi.

-

Al fine di evitare assembramenti, l’arrivo e l’uscita delle attività è ammesso fra 15’ prima e
15’ dopo gli orari di inizio / fine attività e saranno esclusivamente nelle aree triage che
saranno opportunamente indentificate con apposita segnaletica. I genitori o
accompagnatori NON POTRANNO per nessun motivo accedere alle aree delle attività.
Eventuali comunicazioni potranno essere effettuate telefonicamente ai numeri di telefono
dei Capi.

-

All’arrivo – e se ritenuto necessario anche durante l’attività- è prevista la rilevazione
quotidiana della temperatura corporea per tutti i Capi e i Ragazzi. In caso di T >
37.5°C il soggetto sarà allontanato. In caso di febbre di un genitore/accompagnatore il
minore non potrà accedere al servizio. È preferibile che gli accompagnatori abbiano
un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.

-

Tutti i Capi e i genitori sono invitati all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie
e del proprio nucleo familiare, e dovranno tempestivamente informare il Capo Gruppo
o i Capi Unità in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.

-

È garantito un rapporto tra Capi e minori di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10
per ragazzi da 12 a 17 anni.

-

Ad inizio delle attività saranno composti gruppi omogenei. La composizione dei gruppi
sarà stabile per tutta la settimana e saranno evitate attività di intersezione tra gruppi
diversi fatto salvo per alcuni momenti comuni all’aperto in cui sarà comunque
garantito il distanziamento sociale.

-

La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutti i Capi e dai
ragazzi per tutta la durata delle attività, qualora non sia possibile mantenere un
distanziamento sociale superiore ad 1 metro.

-

Sono a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente
igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nelle aree di triage. Tutti i
partecipanti al loro arrivo dovranno obbligatoriamente igienizzare le mani.

-

Sarà garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente
neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate
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più frequentemente. Durante lo svolgimento delle attività saranno spesso arieggiati i
locali chiusi e pulite le attrezzature, i tavoli e le superfici in genere con l’apposito detersivo
igienizzante.
-

Tutto il materiale, compresa gavetta e borraccia, dovrà essere ad uso esclusivo del ragazzo
e dovrà essere etichettata con il nome. Non sarà possibile prestare o farsi prestare
borraccia, posate, bicchieri, fazzoletti… I pranzi e gli altri pasti eventualmente previsti dal
programma delle attività, saranno preparati nella cucina della sede scout e porzionati
direttamente nelle gavette dei ragazzi.
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