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La sottoscritta DE LIGUORI GIORDANA Nata a SENIGALLIA (AN) il 16/10/1974
residente a SENIGALLIA, VIALE 4 NOVEMBRE, n. 89 codice fiscale DLGGDN74R56I608U
con recapito telefonico al n°329.693.9709 e recapito PEC
giordana.deliguori@sicurezzapostale.it
e-mail deliguor@libero.it
e-mail del Gruppo senigallia1@marche.agesci.it
e io sottoscritto PACENTI RAINER Nato a SENIGALLIA (AN) il 16/04/1972 residente a
TRECASTELLI (AN) codice fiscale PCNRNR72D16I608H
con il recapito telefonico al n.3341459852
e-mail rainer.pacenti@gmail.com
e-mail del Gruppo senigallia1@marche.agesci.it

in qualità di legali rappresentanti del Gruppo AGESCI: SENIGALLIA 1
INDIRIZZO (della sede legale/amm.va) Via/Piazza/Vicolo F.LLI BANDIERA N. Civico 63
CITTA’ SENIGALLIA COD. FISC 92031230425
INDIRIZZI (delle sedi operative di svolgimento del protocollo)
Via/Piazza/Vicolo P.ZZA GARIBALDI N. Civico 4
CITTA’ SENIGALLIA
Via F.LLI BANDIERA, N. Civico 63
CITTA’ DI SENIGALLIA
Via/Piazza/Vicolo VIA GUERCINO N. civico 25
CITTA’ SENIGALLIA

DICHIARIAMO
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso:
CHE L’ORGANIZZAZIONE/ENTE DA NOI RAPPRESENTATA INTENDE ORGANIZZARE
PROSSIMAMENTE LE SEGUENTI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE, DI EDUCAZIONE
NON FORMALE E ATTIVITÀ SPERIMENTALI DI EDUCAZIONE ALL’APERTO PER
BAMBINI E ADOLESCENTI DI ETÀ 0-17 ANNI, CON LA PRESENZA DI OPERATORI,
EDUCATORI O ANIMATORI ADDETTI ALLA LORO CONDUZIONE.
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Protocollo organizzativo del servizio offerto
1. Calendario ed orari
Le attività organizzate dal gruppo scout AGESCI SENIGALLIA 1 si svolgeranno nel
periodo compreso tra il 14/10/2020 ed il 31/08/2021. Le attività giornaliere potranno
svolgersi indifferentemente nell’arco orario compreso tra le 08.00 e le 24.00. Gli orari di
arrivo e partenza saranno scaglionati in modo da evitare assembramenti o saranno
previsti punti di accesso e uscita differenziati.
Gli educatori saranno in loco per il riordino dei materiali utilizzati durante l’attività nell’ora
successiva alla conclusione della stessa.
2. Ricettività
Le attività saranno distinte in base alle diverse fasce di età dei minori, che avranno orari
loro esclusivamente dedicati in funzione degli spazi disponibili in modo che sia
costantemente garantito il prescritto distanziamento fisico.
All’interno delle fasce di età verrà svolta attività per piccoli gruppi (circa 10 elementi a
gruppo).
3. Spazi, accessi e recessi
Le attività si svolgeranno prevalentemente all’aperto in spazi pubblici del Comune di
Senigallia o di Comuni limitrofi e in aree parrocchiali all’aperto. Qualora per ragioni
metereologiche non fosse possibile svolgere l’attività all’aperto l’attività sarà o annullata o
rimodulata per essere svolta in spazi chiusi. Le aree al chiuso destinate alle attività sono:
- Parrocchia di San Martino, via F.lli Bandiera, 63;
- Parrocchia di San Pietro Apostolo, P.zza Garibaldi, 4;
- Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore (a Cesanella) via Guercino, 25.
Per quanto riguarda gli spazi all’aperto si comunica che si prevede di occupare queste
prevalentemente queste aree:
- P.zza Garibaldi
- Parco della Pace
- giardini della Rocca roveresca;
- giardino di via Guercino,
- Bosco del Topolino
La vicinanza alle sedi permetterà l’utilizzo dei servizi igienici dello stabile di Piazza
Garibaldi, 4 e di Via Guercino, 25.
I tutori legali dei minori che aderiranno alle attività si impegnano con la lettura del
presente protocollo e la firma del patto di corresponsabilità reciproca COVID 19 anno
scou 2020-2021 (allegato 4) a rispettare tutte le disposizioni contenute nei documenti in
materia di distanza, scaglionamento ingressi e uscite, uso degli idonei DPI, norme
igieniche e sanitarie.
4. Tipo di attività
I criteri basilari osservati durante le attività saranno:
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1. rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di un metro;
2. scaglionamento di ingressi ed uscite;
3. utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine).
Le attività saranno ricomprese nelle seguenti categorie:
nel corso delle ore in cui si svolgeranno le attività i minori saranno occupati nelle
attività tipiche previste dal metodo scout per ciascuna fascia di età, che verranno svolte
prevalentamente all’aria aperta; nel caso in cui le condizioni metereologiche non
permettano l’utilizzo degli spazi all’aperto, l’attività è annullata o rimodulata in spazi chiusi;
sarà previsto il lavaggio delle mani all’arrivo presso il luogo dovo sono indicati i servizi
igienici in prossimità degli spazi all’aperto in cui si svolge l’attività, prima e dopo di ogni
sessione di attività e alla fine dell’attività giornaliera;
si specifica che le attività potranno prevedere lo spostamento dei bambini o dei
ragazzi al di fuori della sede indicata al precedente punto 3). In questo caso lo
spostamento avverrà in piccoli gruppi nel rispetto dei parametri previsti dalla norma;
sarà previsto il lavaggio delle mani prima e dopo ogni attività che si svolgerà
all’esterno dei luoghi individuati al precedente punto 3);
sarà effettuata la pulizia delle aree interne in cui si sono svolte attività e dei materiali
utilizzati, alla fine di ogni giornata di apertura;
sarà effettuata la pulizia e la sanificazione dei servizi igienici all’inizio di ogni giornata
di attività ed alla fine di ogni giornata di attività.
5. Personale
Tutti gli educatori coinvolti nel presente protocollo:
- resteranno responsabili perlopiù del medesimo gruppo di minori garantendo continuità di
relazione con i gruppi loro affidati;
- sono stati formati sui temi della prevenzione del Covid-19 e sul corretto uso dei DPI
mediante corso on line a cura di AGESCI Marche;
- sono a perfetta conoscenza dei luoghi in cui si svolgeranno le attività previste dal
presente protocollo.
6. Minori cui è rivolto il servizio e fragilità
Il servizio educativo di cui al presente protocollo è offerto esclusivamente agli associati del
gruppo scout AGESCI SENIGALLIA 1, i cui tutori legali sottoscriveranno il presente
protocollo a titolo di presa visione e di accettazione del suo intero contenuto; inoltre
consegneranno il patto di corresponsabilità reciproca COVID 19 anno scout 2020-2021
(allegato 4)
Saranno quindi accolti solo ragazzi con fragilità o disabilità che fanno parte del gruppo
scout AGESCI SENIGALLIA 1.
7. Mezzi di trasporto
Ogni spostamento dal luogo delle attività avverrà prevalentemente a piedi,
occasionalmente in bicicletta. Qualora le attività richiedano l’uso di mezzi privati, tale
trasporto avverrà secondo le norme vigenti.
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8. Salute degli educatori
Prima dell’inizio di ogni giornata di attività sarà verificato lo stato di salute di ogni
educatore mediante intervista orale volta a verificare l’assenza di sintomi riconducibili ad
un eventuale contagio da COVID 19 e sarà misurata la temperatura corporea di ogni
educatore, mediante l’uso di un termometro ad infrarossi, provvedendo ad allontanare
chiunque abbia una temperatura superiore ai 37,5° centigradi.
All’esito delle operazioni di cui sopra, ogni educatore attesterà l’idoneità del proprio stato
di salute mediante la sottoscrizione di un apposito modulo che verrà conservato da uno
dei responsabili del coordinamento educativo ed organizzativo del gruppo degli educatori.
9. Bambini accolti e la loro salute.
A seguito della sottoscrizione del Patto di corresponsabilità riciproca Covid, consegnato
all’inizio delle attività, i minori accederanno a ciascuna attività consegnando ad un
educatore una dichiarazione scritta attestante da parte dei tutori legali del minore lo stato
di salute dello stesso e l’assenza di sintomi riconducibili ad un eventuale contagio da
COVID 19.
Gli educatori inoltre effettueranno con cadenza quotidiana il Triage e misureranno la
temperatura corporea di tutti i bambini e ragazzi all’inizio di ogni giornata di attività,
mediante l’uso di un termometro ad infrarossi, provvedendo ad allontanare chiunque
abbia una temperatura superiore ai 37,5° centigradi.
Verrà tenuto un registro presenze per ogni giornata di attività in cui saranno riportati i
nominativi di tutti gli educatori presenti e tutti i bambini o i ragazzi presenti durante
l’attività, suddivisi per gruppi in modo da permettere la tracciabilità dei contatti.
10. Comportamento in presenza di sintomi durante le attività
Nel caso in cui un bambino/ragazzo o un capo presenti sintomi sospetti durante l’attività,
sarà immediatamente e momentaneamente isolato. In caso di minorenne sarà
tempestivamente contattata la famiglia che dovrà portarlo a casa e contattare il pediatra o
il medico di base.
Chi venisse trovato positivo al COVID-19 non potrà essere riammesso alle attività fino alla
piena guarigione, certificata secondo i protocollli previsti.
11. Pasti
Non è prevista la somministrazione di pasti. Nel caso in cui si dovesse mangiare nel corso
delle attività i bambini ed i ragazzi dovranno provvedere a portare da casa il loro pasto.
Ogni minore dovrà dotarsi di una borraccia personale, che non potrà, in nessun caso,
essere condivisa con altri.
Allegati alla domanda:
1) Modulo di corresponsabilità per minorenni
2) Modulo di corresponsabilità per maggiorenni
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3) Modulo di corresponsabilità per capi
4) Patto di corresponsabilità reciproca COVID 19_anno scout 2020-2021
5) Giornale delle attività

Luogo e Data
Senigallia, lì 13 ottobre 2020
Firma dei dichiaranti
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