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Al Sindaco del Comune di Senigallia 

 

 

 

 

PROGETTO ORGANIZZATIVO 

PER L’ATTIVITÀ SCOUT IN PRESENZA DI 

RISCHIO COVID-19 

 

La sottoscritta DE LIGUORI GIORDANA nata a SENIGALLIA (AN) il 16-10-1974 residente a 
SENIGALLIA (AN)  C.F  DLGGDN74R56I608U     
 
e il sottoscritto PACENTI RAINER nato a SENIGALLIA (AN) il 16/04/1972 residente a 
TRECASTELLI (AN)  C.F PCNRNR72D16I608H     
 
in qualità di rappresentanti legali protempore del Gruppo AGESCI SENIGALLIA 1, alla luce 
dell’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020  
 
COMUNICANO 
 
 di riprendere dal 02-07-2020 l’attività associativa del suddetto Gruppo, organizzata secondo 

il metodo educativo AGESCI reperibile sul sito www.agesci.it utilizzando spazi privati e aree 
pubbliche all’aperto;  
 

 che le aree pubbliche all’aperto utilizzate per la svolgimento delle attività sono limitrofe alle 
sedi delle Unità, in particolare: p.zza Garibaldi, Parco della Pace, giardini della Rocca 
roveresca, giardini di via Guercino, parco della Cesanella, Bosco del Topolino; 

 
 che il Gruppo Scout è composto da n. 170 bambini/ragazzi, divisi in gruppi di massimo 45 

bambini o adolescenti; l’attività si svolgerà nel rispetto delle indicazioni previste dal DPCM 
11.06.2020 ossia un adulto ogni 7 bambini per la fascia 8/12, un adulto ogni 10 adolescenti 
per la fascia 12/18;  

 
 che le attività consistono in incontri occasionali della durata di circa 2 ore; il calendario di 

tali attività non è ancora disponibile in quanto sarà concordato con i ragazzi e le famiglie 
per permettere la massima partecipazione; per maggiori informazioni su date ed orari è 
possibile contattare i responsabili del Gruppo; 

 
 di aver condiviso e concordato con le famiglie dei bambini/ragazzi le linee del progetto di 

apertura contenute nel Protocollo di apertura di attività scout del Gruppo scout Senigallia 1 

mailto:senigallia1@marche.agesci.it


 

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

WAGGGS / WOSM Member 
 

 

Gruppo Senigallia 1 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via F.lli Bandiera 63 – 60019 Senigallia (AN) 
 senigallia1@marche.agesci.it 

 
 
 
 

 

allegato; 
 
 di attenersi alle indicazioni contenute DPCM 11.6.2020, nel rispetto degli interventi e delle 

misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2.  
 

 
Luogo e data Firma 

 

 

__ ___ 

 

__________________________ 
 

 

Senigallia, 26 giugno 2020 
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