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Io sottoscritto/a DE LIGUORI GIORDANA Nato/a a SENIGALLIA il 16/10/1974 
residente a SENIGALLIA, VIALE 4 NOVEMBRE, n. 89 codice fiscale  DLGGDN74R56I608U     
con recapiti telefonici ai nn°329.693.9709 e recapito PEC 
giordana.deliguori@sicurezzapostale.it 
e-mail  deliguor@libero.it 
e-mail del Gruppo senigallia1@marche.agesci.it 
 
in qualità di legale rappresentante 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/Piazza/Vicolo VIA GUERCINO N. civico 25 
CITTA’ SENIGALLIA 
 
 
 

DICHIARA 
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 ME RAPPRESENTATA INTENDE ORGANIZZARE 
PROSSIMAMENTE LE SEGUENTI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE, DI EDUCAZIONE 
NON FORMALE E ATTIVITÀ SPERIMENTALI DI EDUCAZIONE ALL’APERTO (IN 
INGLESE, OUTDOOR EDUCATION) PER BAMBINI E ADOLESCENTI DI ETÀ 0-17 ANNI, 
CON LA PRESENZA DI OPERATORI, EDUCATORI O ANIMATORI ADDETTI ALLA LORO 
CONDUZIONE. 
 
Il protocollo stesso è redatto in coerenza alle Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19, elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con 
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell’istruzione; Ministero della salute; 
Ministro per le politiche giovanili e lo sport ; Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome; Unione province d’Italia; Associazione nazionale comuni italiani; con il Contributo 
scientifico Società italiana di pediatria Istituto degli Innocenti. 
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Protocollo organizzativo del servizio offerto 

1. Calendario ed orari 

 
 Le attività organizzate dal gruppo scout AGESCI SENIGALLIA 1, si svolgeranno sempre 

all’aperto presso luoghi pubblici in prossimità delle sedi scout.  
  Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra il 02/07/2020 ed il 31/08/2020. Le 

attività giornaliere potranno svolgersi indifferentemente nell’arco orario compreso tra le 
09.00 e le 23.00. 

 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. 

 In particolare i bambini di età compresa tra gli 8 e gli 10 anni saranno organizzati in 
sottogruppi composti al massimo da 7 elementi e i ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 
17 anni in sottogruppi di 10 componenti.   

3. Spazi, accessi e recessi 

La sede legale del Gruppo proponente è sita a Senigallia in via F.lli Bandiera, 63 presso 
la Chiesa di San Martino, tuttavia il Gruppo, composto da 203 iscritti (di cui 33 soci 
adulti), è suddiviso in 5 unità (branche) che svolgevano normalmente attività in tre sedi, 
in particolare: 
- due unità svolgevano attività presso la Parrocchia di San Martino, via F.lli Bandiera, 

63; 
- una unità svolgeva attività presso la Parrocchia di San Pietro Apostolo, P.zza 

Garibaldi, 4; 
- due unità svolgevano attività presso la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore (a 

Cesanella) via Guercino, 25.  
Le attività previste in questo protocollo per tutte le unità si svolgeranno esclusivamente 
all’aperto, in luoghi pubblici limitrofi alle sedi sopracitate. Pertanto per le unità del centro 
le attività si svolgeranno presso P.zza Garibaldi, il Parco della Pace ed i giardini della 
Rocca roveresca; per le unità a Cesanella, le attività si svolgeranno presso il giardino 
di via Guercino, il Bosco del Topolino, il Parco della Cesanella (spazi retrostanti la 
chiesa).  
La vicinanza alle sedi permetterà l’utilizzo dei servizi igienici dello stabile di Piazza 
Garibaldi, 4 e di Via Guercino, 25. 
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Al fine di consentire la preliminare verifica dei richiesti requisiti di sicurezza, igiene, sanità 
e distanziamento fisico, si allega al presente protocollo la planimetria degli spazi chiusi 
adibiti alle attività con indicazione dei diversi ambiti funzionali. Si sottolinea che gli unici 
ambienti al chiuso utilizzati sono i servizi igienici.  

I tutori legali dei minori che aderiranno alle attività si impegnano con la firma del presente 
protocollo a rispettare e a far rispettare dai loro incaricati all’accompagnamento dei 
bambini e dei ragazzi, tutte le norme in materia di distanza ed uso degli idonei DPI. 

4. Tipo di attività 

 
 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 
tutte all’aria aperta; nel caso in cui le condizioni metereologiche non permettano l’utilizzo 
degli spazi all’aperto, l’attività è annullata; 
- 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 occasionalmente 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 sempre del medesimo gruppo di minori come da schema 

seguente 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. 
 Gli educatori che opereranno con i bambini di età compresa tra gli 8 ed i 10 anni, nel 

rispetto del rapporto di un educatore ogni 7 bambini in località limitrofe alla Parrocchia di 
San Giuseppe lavoratore, via Gercino, 25, saranno: 
  

NOME E 
COGNOME 

LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI  
REDIDENZA 

INDIRIZZO CODICE FISCALE CODICE 
CENSIMENTO 

FRANCESCA  
DUBINI 

SENIGALLIA 
 

13/03/1987 
 

SENIGALLIA 
 
 

VIA PODESTI, 
168 

DBNFNC87C53I608K     
 

757880 
 

LORENZO 
FACCHINI 

SENIGALLIA 
 

03/04/1996  
 

SENIGALLIA 
 
 

VIA STRADONE 
MISA, 70 

FCCLNZ96D03I608D     
 

1311915 
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ELISA 
GAMBARARA 

SENIGALLIA 
 

10/11/1998  
 

SENIGALLIA 
 
 

VIA STRADONE 
MISA, 74 

GMBLSE98S50I608N     
 

1126816 
 

FEDERICA 
PETRUCCI 

SENIGALLIA 
 

15/08/1975 
 

SENIGALLIA 
 

VIA BRAMANTE, 
17/E 

PTRFRC75M55I608P     
 
 

1497379 
 

SILVIA 
STEFANINI 

SENIGALLIA 
 

23/08/1977  
 

SENIGALLIA 
 
 

VIA FRATELLI 
ZUCCARI, 17/B 

STFSLV77M63I608C     
 

1497402 
 

 
Gli educatori che opereranno con i bambini di età compresa tra gli 8 ed i 10 anni, nel 
rispetto del rapporto di un educatore ogni 7 bambini in località limitrofe alla Chiesa di San 
Martino, F.lli Bandiera, 63 saranno: 
 

NOME E 
COGNOME 

LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI  
REDIDENZA 

INDIRIZZO CODICE FISCALE CODICE 
CENSIMENTO 

CATERINA 
DUBINI 

SENIGALLIA 
 

04/01/1997  
 

SENIGALLIA P.ZZA 
LIBERTA, 12  
 

DBNCRN97A44I608F     
 

1097064 
 

NICOLO’ 
BARI 

SENIGALLIA 
 

30/11/1998  
 

SENIGALLIA  VIA DELLE 
ORCHIDEE, 4  
 

BRANCL98S30I608E     
 

1126811 
 

MARTA 
BALDI 

SENIGALLIA 
 

07/08/1999 
 

SENIGALLIA  VIA VERDI, 
103/A 
 

BLDMRT99M47I608M     
 

1153304 
 

DAVIDE 
PERINI 

SENIGALLIA 
 

21/08/1989  
 

SENIGALLIA  VIA GIOBERTI, 
4 
 

PRNDVD89M21I608Q     
 

1361994 
 

MAROZZI 
ANTONELLA 

ANCONA 
 

26/04/1968  
 

SENIGALLIA  VIA DELLE 
MIMOSE 
, 2 

MRZNNL68D66A271J     
 

1497393 
 

 
  
Gli educatori che opereranno con i ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni, nel 
rispetto del rapporto di un educatore ogni 10 bambini in località limitrofe alla Parrocchia di 
san Pietro Apostolo, P.zza Garibaldi,4 saranno: 

  
NOME E 

COGNOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI  
REDIDENZA 

INDIRIZZO CODICE FISCALE CODICE 
CENSIMENTO 

MATTEO 
MANCINI 

SENIGALLIA 
 

25/01/1994 
 

SENIGALLIA P.ZZA 
LIBERTA, 12  
 

MNCMTT94A25I608I     
 

1012222 
 

CLAUDIA 
PAGANELLI 

SENIGALLIA 
 

15/09/1996  
 

SENIGALLIA LOCALITÀ 
CASINI 
SOCCORSO, 
11/b 
 

PGNCLD96P55I608Y     
   
 

1153313 
 

IRENE 
GAMBARARA 

SENIGALLIA 
 

10/11/1998  
 

SENIGALLIA  VIA 
STRADONE 
MISA, 74 

GMBRNI98S50I608F     
     
 

1153306 
 

MIRCO MICCI SENIGALLIA 
 

27/12/1989  
 

MONDOLFO  VIA DELLA 
RESISTENZA, 
15 

MCCMRC89T27I608U     
   
 

1507557 
 

MARTA 
LUCIDI 

SENIGALLIA 
 

08/08/1999 
 

SENIGALLIA  VIA 
BAROCCIO, 
67 

LCDMRT99M48I608J     
 

1153312 
 

 
Gli educatori che opereranno con i ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni, nel 
rispetto del rapporto di un educatore ogni 10 bambini in località limitrofe alla sede della 
Parrocchia di San Giuseppe lavoratore, via Guercino, 25 saranno: 
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NOME E 

COGNOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI  
REDIDENZA 

INDIRIZZO CODICE FISCALE CODICE 
CENSIMENTO 

MARGHERITA 
DUBINI 

SENIGALLIA 
 

20/07/1991 
 

SENIGALLIA P.ZZA 
LIBERTA’, 12  
 

DBNMGH91L60I708H  
 

869217 
 

MATTEO  
CARBONI 
 

SENIGALLIA 
 

01/10/1973 
 

SENIGALLIA VIA R. 
SANZIO, 
281/C 
 

CRBNMTT73R01608H   
 

1425841 
 

GIACOMO  
LANCIONI 

JESI 
 

28/06/1974 
 

SENIGALLIA  VIA 
CARTESIO, 
23 

LNCGCM74H28E388M 
     
 

87712 
 
 

MARIA ELENA 
MAGNANELLI 

URBINO 
 

23/12/1977 
 

SENIGALLIA  VIA 
MARCHETTI,
37 
 

MGNMLN77T63L500T     
   
 

1425843 
 

GIORGIO 
 ORONI 

SENIGALLIA 
 

03/10/1974 
 

SENIGALLIA  STADA 
DELLA 
MARINA, 8/B 

RNOGRG74R03I608A   
 

1531425 
 
 

 
Gli educatori che opereranno con i ragazzi di età compresa tra gli 16 ed i 21 anni, nel 
rispetto del rapporto di un educatore ogni 10 ragazzi in località limitrofe alla Chiesa di San 
Martino, F.lli Bandiera, 63  saranno: 
 

NOME E 
COGNOME 

LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI  
REDIDENZA 

INDIRIZZO CODICE FISCALE CODICE 
CENSIMENTO 

LUCA 
FACCHINI 

SENIGALLIA 
 

18/08/1966 
 

SENIGALLIA STRADONE 
MISA , 70/1 
 

FCCLCU66M18I608B     
 

1393995 
 

GIULIA 
PERTICAROLI 

SENIGALLIA 
 

22/07/1991  
 

SENIGALLIA VIALE 4 
NOVEMBRE, 
36 
 

PRTGLI91L62I608B     
 
   
 

1361995 
 
 

CARLO 
MENGUCCI 

SENIGALLIA 
 

15/01/1992 
 

SENIGALLIA  VIALE 4 
NOVEMBRE, 
36 
 

MNGCRL92A15I608R     
 

892452 
 

ANDREA 
FALCINELLI 

SENIGALLIA 
 

20/03/1990 
 

OSTRA 
VETERE 
  

CONTRADA 
BOSCARETO, 
3 
 

FLCNDR90C20A271D     
 

1493310 
 

 
 
I responsabili del coordinamento educativo ed organizzativo del gruppo degli educatori sono  
- GIORDANA DE LIGUORI, nata a SENIGALLIA, il 16/10/1974, CF: 
DLGGDN74R56I608U, residente in SENIGALLIA, Viale 4 NOVEMBRE, 89;  
- RAINER PACENTI, nato a SENIGALLIA, il 16/04/1972 CF: PCNRNR72D16I608H, 
residente a TRECASTELLI , Via MERCALLI, 3/B.  
  
Si specifica che l’inserimento del nominativo di un educatore nel presente elenco non 
comporta la sua necessaria presenza durante le attività. Sarà in ogni caso mantenuto il 
prescritto rapporto tra il numero dei minori e degli operatori in base alle differenti fasce di età. 

6. Minori cui è rivolto il servizio e fragilità 
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 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.  

 Saranno quindi accolti solo ragazzi con fragilità o disabilità che già facevano parte del 
gruppo scout AGESCI SENIGALLIA 1 prima dell’attuale situazione sanitaria. 

7. Mezzi di trasporto 

 
 I bambini ed i ragazzi che potranno accedere alle attività del presente protocollo dovranno 

essere portati in loco dai genitori, dai loro tutori legali o da soggetti da questi incaricati. 
Ogni spostamento dal luogo delle attività avverrà a piedi e senza l’uso di mezzi di 
trasporto che prevedano il trasporto cumulativo dei ragazzi o dei bambini. 

8. Salute degli educatori 

 
 Uno dei responsabili del coordinamento educativo ed organizzativo del gruppo degli 

educatori, prima dell’inizio di ogni giornata di attività verificherà 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 misurerà 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. 

 
 I genitori o i tutori legali dei minori che accederanno alle attività di cui al presente 

protocollo dovranno consegnare ad uno dei responsabili del coordinamento educativo ed 
organizzativo del gruppo degli educatori una dichiarazione scritta di attestazione dello 
stato di salute del minore e l’assenza di sintomi riconducibili ad un eventuale contagio da 
COVID 19. Con la stessa dichiarazione si impegneranno a comunicare tempestivamente 
ogni eventuale modificazione dello stato di salute che dovesse intervenire 
successivamente alla consegna della nominata dichiarazione. 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 verranno riportati i 
nominativi di tutti gli educatori presenti e tutti i bambini o i ragazzi presenti durante 
l’attività. 

10. 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. 
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 Ogni minore dovrà dotarsi di una borraccia personale, che non potrà, in nessun caso, 
essere condivisa con altri. 

Allegati alla domanda: 

 
1) Documento di identità del soggetto dichiarante, in corso di validità; 

2) Planimetria dei locali in cui si prevede di svolgere le attività corredata delle indicazioni 

di cui al punto ‘3’ del presente protocollo; 

3) Tabella per il Triage; 

4) Modulo di corresponsabilità per capi 

5) Modulo di corresponsabilità per genitori 

6) Modulo di corresponsabilità per soci maggiorenni 

 
 
Luogo e Data 
 
Senigallia, lì 26 giugno 2020 
 

Firma del dichiarante 
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