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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 dal 21 
giugno 2021 in poi. Le attività giornaliere potranno svolgersi indifferentemente nell’arco orario 0-24 
secondo le normative vigenti. 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. 
Verrà svolta attività per gruppi, limitando quanto più possibile contatti tra gruppi diversi. Il rapporto 
numerico fra educatori e minori accolti è definito al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia 
di distanziamento fisico e sicurezza. La relazione fra gruppo di minori ed educatori è garantita con 
continuità nel tempo. 

3. Spazi, accessi e recessi 

Le attività si svolgeranno prevalentemente all’aperto in spazi pubblici e in aree parrocchiali all’aperto. 
Qualora per ragioni meteorologiche 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 i 
locali parrocchiali delle parrocchie appartenenti alle seguenti unità pastorali: 

- Unità pastorale Buon Samaritano- Senigallia nord  
- Unità pastorale La Barca di Pietro – Senigallia centro 
- Unità pastorale Buon Pastore – Senigallia sud 
- Parrocchia Madonna della Fiducia -- Pongelli di Ostra Vetere. 

Per quanto riguarda gli spazi all’aperto si comunica che si prevede di occupare prevalentemente 
queste aree del territorio del Comune di Senigallia: 

- P.zza Garibaldi 
- Parco della Pace  
- Giardini della Rocca roveresca;  
- Giardino di via Guercino, 
- Bosco del Topolino 

La vicinanza alle sedi scout del Gruppo presso i locali della Chiesa San Giuseppe Lavoratore, della 
Chiesa di San Pietro Apostolo, 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 per le attività scout 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: 
1. organizzazione dell’attività in gruppi, limitando quanto più possibile i contatti tra gruppi diversi; 
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2. attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni nel rispetto della 
distanza interpersonale di sicurezza di un metro; 
3. scaglionamento di ingressi ed uscite; 
4. utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine) secondo le normative vigenti. 
  
 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 prevalentemente all’aria 
aperta; nel caso in cui le condizioni meteorologiche 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 dove sono indicati i servizi igienici in 
prossimità degli spazi all’aperto in cui si svolge l’attività o la loro igienizzazione con gel idroalcolico, 
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 nel rispetto dei 
parametri previsti dalla norma; 
- 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 conoscenza dei luoghi in cui si svolgeranno le attività previste dal presente protocollo; 
 - i Capi Unità sono individuati come referenti COVID-19 che sovrintendono il rispetto delle 

disposizioni previste nel 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 per le attività scout 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 

 Gli eventuali spostamenti dal luogo delle attività avverranno prevalentemente a piedi, 
occasionalmente in bicicletta. Qualora le attività richiedano l’uso di mezzi privati o pubblici tale 
trasporto avverrà secondo le norme vigenti.  

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° C. 
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 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. Minori accolti e la loro salute. 

A seguito della sottoscrizione del patto di corresponsabilità riciproca Covid 19 per le attività scout 
2021, consegnato nuovamente alla prima giornata di attività a seguito del presente protcollo, 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 
Risposta ad eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19 
Nel caso in cui durante le attività, Vacanze di Branco, Campi Estivi o Route, un minore presenti un 
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 
questi verrà posto in una area separata di isolamento dagli altri minori, sotto la vigilanza di un 
educatore, che indosserà una mascherina chirurgica e che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno un metro. Saranno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo 
domicilio.  
Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso dovrà 
indossare una mascherina chirurgica. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in 
contatto con il caso sospetto, compresi coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e che si 
recano nell’area dedicata alle attività per condurlo presso la propria abitazione. 
Quando il minore avrà lasciato la stanza o l’area di isolamento, si puliranno e disinfetteranno le 
superfici della stessa, dopo che il minore sintomatico sarà tornato a casa. Coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina 
generale per la valutazione clinica del caso. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina 
generale, in caso di sospetto COVID-19, richiederanno tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunicherà al Dipartimento di prevenzione. 
Qualora durante le attività sia un operatore a presentare un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, lo stesso andrà invitato a ritornare al proprio 
domicilio e a contattare il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. 
In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della struttura di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di 
un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee. 

11. Pasti 

Durante le attività è previsto l’eventuale consumo dei pasti. Potrebbe essere richiesto ai bambini ed ai 
ragazzi di provvedere al loro pasto portandolo da casa. In questo caso, ogni minore dovrà dotarsi del 
cibo e di una borraccia personale, che non potranno in nessun caso essere condivisi con altri. 
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È prevista anche l’eventuale preparazione e somministrazione dei pasti. Al riguardo saranno seguite le 
disposizioni: 
-gli educatori, i ragazzi o anche altri volontari addetti alla preparazione del cibo devono lavarsi le mani 
prima di preparare il pasto; 
-si possono utilizzare piatti, posate e bicchieri monouso, con porzionamento del cibo, per evitare l’uso 
promiscuo di utensili e stoviglie. In alternativa, ogni ragazzo utilizza la propria gavetta personale 
lavata in acqua calda e sapone; 
-si possono preparare singolarmente i pasti e consumare il cibo preparato singolarmente; 
-per il consumo dei pasti educatori, volontari e ragazzi mangiano distanziati di almeno 1 metro l’uno 
dall’altro (da bocca a bocca) all’aperto e distanziati di almeno 2 metri l’un dall’altro al chiuso. 
 
12. Pernottamento  
  Le attività estive prevedono l’eventuale pernottamento.  
 
Pernottamento in casa (accantonamento): 
- è assicurata la distanza di almeno un metro fra i letti, con eventuale inversione alternata delle testate 
degli stessi;  
- se possibile, saranno lasciate socchiuse le finestre e aperte le porte; 
- è assicurata la distanza di almeno un 1 metro anche durante l’igiene personale dei ragazzi, evitando 
di causare assembramenti dentro o davanti ai bagni; 
- si fa attenzione a distinguere materiali, indumenti, biancheria di ogni persona. 
 
Pernottamento in tenda: 
- per il pernottamento in tenda di esploratori e guide la disposizione dei minori all’interno della tenda è 
di regola la seguente al fine di assicurre il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro: 

 
 
-per il pernottamento in tenda di rover e scolte si opta per il pernotto in tende singole; 
-se possibile sono tenute parzialmente aperte le cerniere delle tende per favorire l’aerazione; 
-è assicurata la distanza di almeno un 1 metro anche durante l’igiene personale dei ragazzi, evitando 
di causare assembramenti dentro o davanti ai lavabi ed ai bagni; 
-si fa attenzione a distinguere materiali, indumenti, biancheria di ogni persona. 
 

13. Vacanze di Branco, Campi Estivi e Route 
Per partecipare alle Vacanze di Branco, ai Campi Estivi e alla Route in aggiunta alla tradizionale 
modulistica, è necessario compilare un protocollo per la prima accoglienza da consegnare il giorno 
della partenza. In particolare chi esercita la responsabilità genitoriale deve produrre la certificazione 
dell’esito negativo di un tampone antigenico da effettuare da parte del minore alla partenza o al 
massimo eseguito 48 ore prima della partenza. 
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Durante le Vacanze di Branco, Campi Estivi e Route l’educatore, o i volontari, seguono il protocollo per 
le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo giorno.  L’educatore o il volontario, 
misurano giornalmente la temperatura corporea dei minori e di ogni partecipante maggiorenne. 
Qualora un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra dei 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto indicato 
alla sezione Risposta ad eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19. 
 
È previsto un registro presenze per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da 
parte delle autorità competenti. Il registro è mantenuto per 14 giorni. 

Allegati al protocollo: 

1) Modulo di corresponsabilità per minorenni 

2) Modulo di corresponsabilità per maggiorenni 

3) Modulo di corresponsabilità per capi 

4) Patto di corresponsabilità reciproca COVID 19 per le attività scout 2021 

5) Giornale delle attività 

 
 
Luogo e Data 
 
Senigallia, lì 18 giugno 2021       La Comunità Capi 
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