
 



SOMMARIO 

1. PREMESSA ........................................................................................................ 3 

2. POSSIBILITÀ E/O LIMITAZIONI ................................................................. 4 

3. PROTOCOLLI DI SICUREZZA E ATTENZIONI DA SEGUIRE ................ 5 

3.1 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER LE ATTIVITÀ ........................................................ 5 

3.2 ATTENZIONI PER TUTTE LE ATTIVITÀ ........................................................................... 6 

3.3 ATTENZIONI PER LE ATTIVITÀ E RIUNIONI ................................................................... 7 

3.4 ATTENZIONI PER LE ATTIVITÀ CON PERNOTTO (USCITE E CAMPI) ........................... 7 

3.5 ATTENZIONI PER LA NOTTE ........................................................................................... 8 

3.6 ATTENZIONI PER I PASTI ................................................................................................ 8 

3.7 ATTENZIONI PER I SERVIZI IGIENICI .............................................................................. 9 

4. GESTIONE DI CASI DURANTE LE ATTIVITÀ........................................... 9 

4.1 GESTIONE DEL PARTECIPANTE SINTOMATICO IN ATTIVITÀ ....................................... 9 

4.2 GESTIONE SINTOMATICO A CASA ................................................................................... 9 

4.3 GESTIONE DEL PARTECIPANTE CON TAMPONE POSITIVO CHE HA FATTO ATTIVITÀ 

NEGLI ULTIMI 14 GIORNI ............................................................................................. 10 

4.4 GESTIONE PERSONA CONVIVENTE CON TAMPONE POSITIVO ....................... 10 

5. VARIE .............................................................................................................. 10 

5.1 DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO ....................................................................... 10 

5.2 DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .................................................... 11 

 



Iscritta al Registro Nazional delle Associazioni di Promozione Sociale n.72 - Legge 383/2000 
WAGGGS / WOSM Member 

 

 

 
 
 

1. PREMESSA 
 

Questa piccola guida si pone l’obiettivo di lasciare indicazioni pratiche sullo 

svolgimento di attività Scout per i Gruppi ed Eventi regionali per ragazzi e capi. 

In linea generale fa riferimento agli intenti rilasciati dal documento “Zaini in spalla” 

e all’ultimo aggiornamento “Approfondimenti tecnici - Versione 10” del 25 maggio 

2021. 

Con il DPCM del 02-03-2021 integrato dai Decreti Legge n° 30/2021, n° 44/2021 

e n° 52/2021 sono stati indicati quattro contesti territoriali, le “Zone” differenziate 

per colore, per definire possibilità sociali e/o limitazioni. Nel contesto nazionale in 

questi mesi l’assegnazione delle Zone è stata suscettibile ai mutamenti della curva 

epidemica e si prospetta che sarà così anche nei prossimi mesi. 

Per lo svolgimento delle attività Scout si continua a fare riferimento alle “Linee guida 

per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, 

volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19”, pubblicate con 

Ordinanza del Ministero della Salute il 21 maggio 2021 che sostituiscono le 

precedenti del DPCM 02.03.2021. 

Alle Linee guida si aggiungono le normative regionali e/o comunali del proprio 

territorio di appartenenza. 

Seguendo le indicazioni delle Linee guida si possono svolgere riunioni, attività di 

branche e Co.Ca., pur mantenendo cautela e attenzione. 

 

 

Per l’Area Metodo 

Rosalba Vazzana e Piero Giancola 

ICM Calabria 

 

 

https://spark.adobe.com/page/35lGVLEE4nJZc/
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
http://famiglia.governo.it/media/2351/20210521_ordinanza-linee-guida-educazione-e-infanzia-21-maggio-2021-con-allegato-signed.pdf
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2. POSSIBILITÀ E/O LIMITAZIONI 
DPCM 

02.03.2021 

POSSIBILITÀ SOCIALI E/O LIMITAZIONI 

ZONA BIANCA 
Le attività scout sono possibili, ma si raccomanda lo svolgimento 

all’aperto o in locali che consentano distanziamento (almeno 1 m) e 

areazione, nel rispetto del nuovo allegato 8, del 21-05-2021. 

Capo II 

Scenari di basso 

rischio 

ZONA GIALLA Le attività scout sono possibili, ma si raccomanda fortemente lo 

svolgimento all’aperto o in locali che consentano distanziamento 

(almeno 1 m) e areazione (vedi art. 20 comma 2 DPCM 02.03.2021, 

attività di educazione non formale). 

È consentito spostarsi dalle 05:00 alle 23:00 senza dover 

motivare lo spostamento. 

Capo III 

Scenari di 

moderata 

criticità 

ZONA 

ARANCIONE 

Le attività scout sono possibili, ma si raccomanda lo svolgimento 

all’aperto o in locali che consentano distanziamento (almeno 1 m) e 

areazione (vedi il su citato art. 20 comma 2). 

È consentito spostarsi dalle 05:00 alle 23:00 esclusivamente all’interno 

del proprio Comune, senza dover motivare lo spostamento. Dal 7 

giugno al 21 giugno il coprifuoco verrà spostato alle 24:00 e 

successivamente sarà eliminato. 

Per spostarsi fra Comuni diversi necessita motivazione valida da 

esibire tramite autodichiarazione (scarica modello). 

 

 

 

Capo IV 

Scenari critici 

ZONA ROSSA Le attività di educazione non formale (quindi anche quelle scout), art. 20 

comma 2, non sono sospese (vengono interrotte le attività motorie e 

sportive, piscine, palestre, art. 41, e quelle scolastiche, art.43). 

Si raccomanda fortemente alle Co.Ca. di svolgere attività online e nel 

caso valuti la possibilità di svolgerne alcune in presenza, si chiede di 

fare una attenta valutazione della situazione epidemiologica nel proprio 

territorio ed eventualmente utilizzare esclusivamente spazi all’aperto. 

È vietato ogni spostamento, nello stesso Comune e verso Comuni 

limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione). Fanno eccezione 

spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute da giustificare tramite 

autodichiarazione (scarica modello). 

 

 
 
 

Capo V 

Scenari 

altamente 

critici 

https://www.agesci.it/wp-content/uploads/2021/03/nuova_autodichiarazione_marzo_2021_agesci-1.pdf%5d
https://www.agesci.it/wp-content/uploads/2021/03/nuova_autodichiarazione_marzo_2021_agesci-1.pdf%5d
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3. PROTOCOLLI DI SICUREZZA E ATTENZIONI DA SEGUIRE 
 

La metodologia Scout che ci offre la possibilità di poter svolgere tutte o in 

maggior parte le attività all’aperto, si presenta come condizione privilegiata per 

le Branche e le Co.Ca. 

Per poter garantire il distanziamento fisico, è necessaria una attenta 

organizzazione e disponibilità di spazi adeguati per un fluido e corretto 

svolgimento delle attività in programma, sia divisi in gruppi 

(Sestiglie/Squadriglie/Pattuglie) o eventualmente con le intere unità. 

La metodologia scout proposta, insieme all’autonomia e alla capacità di proporre 

e aderire a regole condivise nel gruppo, facilitano i ragazzi a rispettare norme e 

comportamenti sul distanziamento, comportamento per ridurre la diffusione del 

contagio. 

Non è più previsto un rapporto numerico obbligatorio fra educatore (Capo) e 

ragazzo per il quale si rimanda a eventuali disposizioni regionali e/o comunali. 

Tuttavia per consentire una più attenta gestione delle attività si consiglia una 

relazione numerica fra Capi e ragazzi, in rapporto all’età: 
 

BRANCA RAPPORTO CAPO/RAGAZZI 

LC Si consiglia un rapporto di un Capo ogni 7 Lupetti/Coccinelle 

EG Si consiglia un rapporto di un Capo ogni 10 Esploratori/Guide 

 

 

RS 

Si consiglia un rapporto di un Capo ogni 10 Rover/Scolte 

minorenni. 

Per gli R/S maggiorenni non si rilasciano suggerimenti, essendo 

questi inquadrati come adulti. 
 

Ogni Capo, prima delle attività, deve essere informato su: 

Sintomi del Covid-19; 
 

Passaggio di infezione da mucose della “T-zone” (cioè: occhi/naso/bocca); 

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e 

sanificazione ambientale. 

 

3.1 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER LE ATTIVITÀ 
L’allegato 8 del 21-05-2021 chiede una autocertificazione (ai Capi, agli associati 

maggiorenni e ai genitori per i propri figli minorenni), dove dichiarare che: 

a) non si ha una temperatura corporea >37,5°C o alcuna sintomatologia 

respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 

b) non si è stati in quarantena o isolamento domiciliare. 
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Si raccomanda che all’accoglienza i capi, dopo aver igienizzato le mani, rilevino la 

temperatura dei ragazzi, con un termometro senza contatto, preventivamente 

igienizzato con una salviettina o cotone imbevuto di alcool. Eventualmente in caso di 

contatto e/o alla fine delle misurazioni ripetere le operazioni di igienizzazione. 

 

3.2 ATTENZIONI PER TUTTE LE ATTIVITÀ 
Ai capi durante lo svolgimento delle attività si chiede di: 

lavarsi e far lavare le mani ai partecipanti in momenti prestabiliti durante la 

giornata; 

sanificare i luoghi utilizzati all’interno (ad esempio servizi igienici); 

sanificare insieme ai partecipanti gli strumenti utilizzati durante le attività; 

prevedere un registro di chiunque sia presente (associato oppure ospite)1 alle 

attività, per favorire il tracciamento di un eventuale contagio da parte delle 

autorità competenti; 

conservare per almeno 14 giorni l’elenco dei partecipanti alle attività e 

le dichiarazioni. 

Ai ragazzi durante lo svolgimento delle attività bisogna chiedere di:  

 lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  

 tossire o starnutire con protezione;  

 mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone, se 

l’attività è all’aperto, altrimenti 2 metri; 

 non toccarsi il viso con le mani; 

 utilizzare in maniera corretta la mascherina; 

 non scambiare borraccia, bicchiere, posate o piatti; 

 utilizzare creme solari per evitare insolazioni eccessive (in funzione del luogo e del 

clima); 

 sanificare a inizio e fine attività gli strumenti utilizzati. 

Sarà importante mettere in campo tutte le attenzioni per l’igiene dei luoghi e degli 

strumenti usati nelle attività. 

L’igienizzazione dei locali, in caso di utilizzo per attività interne, sarà da effettuare con 

estrema attenzione per quanto riguarda le superfici dove si mangia, dove si cucina e i 

servizi igienici. 

Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente 

sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro.  

 

 

 

 

                                                             
1 È fortemente consigliato che alle attività siano presenti solo associati, presenti dall’inizio alla fine dell’attività. 
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3.3 ATTENZIONI PER LE ATTIVITÀ E RIUNIONI 
Ai capi si chiede di: 

predisporre per genitori, ragazzi e capi una adeguata informazione su tutte le 

misure di prevenzione da adottare; 

garantire una zona di accoglienza oltre la quale è consentito l’accesso a genitori 

e accompagnatori solo con dichiarazione; 

invitare i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del 

proprio nucleo familiare, e informare i capi in caso di comparsa di sintomi 

sospetti per Covid-19 o di contatti con persone che sono risultate positive; 

verificare la capienza delle proprie sedi, considerando il distanziamento fisico 

previsto; 

sfruttare l’opportunità di svolgere attività anche per piccoli gruppi come 

le Sestiglie/Squadriglie/Pattuglie, utilizzando anche aree diverse. 

 

3.4 ATTENZIONI PER LE ATTIVITÀ CON PERNOTTO (USCITE E CAMPI) 
L’allegato 8 aggiornato al 21-05-2021 disciplina le attività educative non formali e 

prevede la possibilità del pernottamento, rispettando l’eventuale coprifuoco, se in 

vigore. 

Ai capi si chiede di: 

informare gli accompagnatori e i partecipanti all’attività su tutte le misure di 

prevenzione che verranno adottate con particolare attenzione alle aree comuni 

dedicate anche al pernottamento; 

sensibilizzare i partecipanti all’attività al rispetto delle raccomandazioni 

igienico- comportamentali che prevedono l’utilizzo per i partecipanti 

all’uscita/campo della mascherina; 

favorire prima della partenza, al momento dell’accompagnamento dei ragazzi, 

un’organizzazione che eviti assembramenti degli accompagnatori; 

rilevare la temperatura corporea. In caso di febbre >37,5°C 

dell’accompagnatore il partecipante all’attività non potrà partire, così come in 

presenza di eventuale sintomatologia febbrile o respiratoria del ragazzo o di un 

membro del nucleo familiare; 

garantire sufficienti scorte di mascherine2, sapone, gel idroalcolico per le mani, 

salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura o 

comunque che non prevedano contatto con le mani; 

le aree comuni, dove possibile, devono essere riorganizzate per favorire il 

rispetto della distanza interpersonale raccomandata. È necessario promuovere 

e facilitare il rispetto di tale misura in particolare negli ambienti chiusi e 

favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con 

particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita delle aree comuni.  

 

 
                                                             
2 Si consiglia di predisporre contenitori appositi per il loro smaltimento. 
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Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di 

delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, 

nastri con segna percorso, ecc.), responsabilizzando e coinvolgendo tutti i 

partecipanti, compatibilmente alla loro età e al grado di autonomia. 

Durante lo svolgimento dell’uscita/pernotto misurare periodicamente la 

temperatura corporea. Non è espressa la periodicità della misurazione la cui 

scelta è lasciata allo staff di campo, ma si consiglia la misurazione giornaliera. 

In caso di  

temperatura >37.5°C il partecipante dovrà essere separato rispetto agli altri e 

collocato in un luogo predisposto prima dell’inizio delle attività. Assisterlo 

utilizzando idonei dispositivi di protezione, attivandosi per una valutazione 

medica e il rientro presso il proprio domicilio in accordo con i familiari; da 

questo momento in poi è opportuno aumentare la frequenza di misurazione 

della temperatura (1 volta al giorno possibilmente nelle ore del mattino). 

 

3.5 ATTENZIONI PER LA NOTTE 
Prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, assicurando la 

distanza di almeno 1 metro fra i letti ed eventualmente, dove possibile, 

invertire le testate degli stessi. Dove possibile è ovviamente consigliato l’uso di 

tende, rifugi, stanze singole; 

Durante l’igiene personale dei minori, assicurare la distanza di 1 metro fra gli 

stessi; 

Si consiglia di prevedere un dispenser di gel idroalcolico per le mani 

all’ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e 

di facile accesso;  

Sono da osservare le regole previste dall’eventuale coprifuoco, se in vigore. 
 

3.6 ATTENZIONI PER I PASTI 
Lavarsi e far lavare le mani ai partecipanti; 

Durante la preparazione è preferibile che un solo cuoco cucini per tutti 

(davanti al fuoco ci deve essere una sola persona) mantenendo DPI 

(mascherina chirurgica) e distanziamento; 

Durante la distribuzione dei pasti è consigliato che sia un solo “cameriere” a 

servire tutti e si consiglia di prevedere un adeguato distanziamento durante i 

pasti, preferendo dove possibile spazi all’aperto; 

Accertarsi sempre che le stoviglie siano ben pulite con sapone e acqua, 

possibilmente calda; altrimenti prevedere l’utilizzo esclusivo di bicchieri, 

posate e piatti personali o, in alternativa, di materiale monouso biodegradabile; 

Rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali 

in materia di preparazione dei pasti. 
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3.7 ATTENZIONI PER I SERVIZI IGIENICI 
Prevedere: 

la pulizia dei servizi igienici, almeno una volta al giorno, con soluzioni a base di 

ipoclorito di sodio (principale componente della candeggina) allo 0,1% di cloro 

attivo o altri prodotti virucidi; 

una turnazione di uso dei servizi igienici a uso collettivo, per evitare 

assembramenti. 

 

 

 

 

4. GESTIONE DI CASI DURANTE LE ATTIVITÀ 
 

Se durante le attività dovesse presentarsi qualche sintomatologia o positività si 

suggerisce ai Capi una gestione del caso con comportamenti e comunicazioni 

cautelanti, verso il partecipante, la famiglia e gli altri presenti all’attività. 

A tal riguardo si consiglia di: 

predisporre anticipatamente ad ogni attività, un luogo distaccato per la gestione di 

eventuali casi di isolamento; 

Non creare allarmismo, disposizioni di isolamento o altro, ma adottare 

attenzioni di tutela verso tutti i presenti; 

Non sostituirsi alle autorità sanitarie, che hanno il compito di determinare 

isolamento e quarantena a norma di legge. 

 

4.1 GESTIONE DEL PARTECIPANTE SINTOMATICO IN ATTIVITÀ 
Separare il partecipante dal gruppo, assistendolo con opportune protezioni 

individuali; 

Chiamare i familiari per farlo rientrare a casa e chiedere di avvisare il medico 

curante; 

Igienizzare i locali dove ha soggiornato il partecipante durante l’attesa; 

in caso ci sia la conferma che si tratti di caso COVID-19 il capo responsabile 

del campo (Capo Unità/Capo Gruppo/Capo Campo) deve disporre l’elenco dei 

presenti per favorire il tracciamento dei contatti, riferendo le attività svolte e le 

interazioni avute con i presenti. 

 

4.2 GESTIONE SINTOMATICO A CASA 
Il partecipante rimane a casa e non partecipa alle attività. 
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4.3 GESTIONE DEL PARTECIPANTE CON TAMPONE POSITIVO CHE HA FATTO ATTIVITÀ 

NEGLI ULTIMI 14 GIORNI 
I genitori/capo avvisano della positività; 

Il capo unità/capo gruppo, che dispone dell’elenco dei presenti, avrà cura di 

fornirlo alla Sanità Pubblica per il tracciamento dei contatti e se verrà  

contattato riferirà le attività svolte e le interazioni avute con gli altri 

ragazzi/capi; 

Il capo responsabile del campo comunica ai familiari il contatto con un 

positivo senza fornirne il nominativo. 

 

4.4 GESTIONE PERSONA CONVIVENTE CON TAMPONE POSITIVO 
Il partecipante non partecipa alle attività e rimane in quarantena secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria. 

Chi non è sintomatico e vive con una persona in isolamento, in quarantena o in 

attesa di esito del tampone, può partecipare all’attività finché non viene 

sottoposto a quarantena, se non ha avuto contatti stretti. 

 

 

 

 

5. VARIE 

5.1 DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO 
Secondo il Ministero, il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso 

probabile o confermato è definito come: 

una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19; 

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (come, ad 

esempio, una stretta di mano); 

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di 

un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso 

Covid-19, a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti; 

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un’aula, una 

sala riunioni o la sala d’attesa di un ospedale) con un caso Covid-19 in assenza 

di Dispositivi di protezione individuali idonei; 
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un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 

caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 

campioni di un caso Covid-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante 

l’utilizzo di DPI non idonei; 

una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19. Sono 

contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 

dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

 

5.2 DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
QUALE MASCHERINA INDOSSARE: si consiglia l’uso di mascherine chirurgiche/FFP2. 

La mascherina FFP2 è 

particolarmente: consigliata per i 

capi con età >50 anni; 

raccomandata per i capi con età >60 anni; 

indicata chi ha patologie croniche (ipertensione, diabete) o BMI >30, 

soprattutto nei momenti indoor3; 

in caso di inevitabile vicinanza fra persone (distanza minore di 1m), 

soprattutto  indoor. 

MEGLIO EVITARE: Non sono consigliate le mascherine home made, di strato singolo, 

senza filtro o non certificate. 

DI QUANTE MASCHERINE DEVE ESSERE DOTATO IL PARTECIPANTE: almeno 2 mascherine al 

giorno. 

OGNI QUANTO CAMBIARE LE MASCHERINE: ogni 8 ore, circa. Se si bagnano o si rompono 

sostituirle immediatamente. Per questo si consiglia di tenere come Staff di Campo, 

una considerevole scorta di mascherine. 

IN GENERALE: sono consigliati materiali usa e getta, per non rischiare problemi di 

stoccaggio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Indoor: riunione al chiuso. 


