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Finalità 

Le attività Scout sono un insieme di proposte pratiche educative i quali ambiti e scopi sono ben noti e
descritti nei documenti di quello che viene chiamato 'metodo scout'.
Tale metodo educativo viene applicato in tutto il  mondo da associazioni scout secondo le proprie
interpretazioni a tutti gli associati con modalità regolamentate da Statuti e regolamenti.

Si specifica quindi che tali attività sono rivolte esclusivamente ai propri associati, che gli educatori
sono esclusivamente associati e che si terranno prevalentemente all'aperto, presso parchi privati o
pubblici, parchi naturali o altre aree verdi.
La vita all'aperto è tra gli altri uno degli strumenti educativi della nostra associazione. L'attività scout è
già strutturata in piccoli gruppi stabili divisi in tre fasce di età, gli educatori a cui le unità sono affidati
sono anch'essi stabili e siamo quindi predisposti per rispettare i rapporti indicati dal dpcm 11 giugno
2020.

Il presente progetto individua le modalità di riavvio delle attività in presenza della sezione CNGEI di
Pesaro, sulla base delle:

 Disposizioni nazionali del DPCM  11 giugno 2020
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale  194 del 12 giugno 2020
 Procedura Comune Pesaro  per COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (Linee guida per la

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2, Allegato 8 Dpcm 11 giugno 2020)

 indicazioni delle linee guida prodotte dal CNGEI nazionale (“COVID-19 Riprendiamo le nostre
attività!” Prot. ORG.0680.19/20 del 08/06/2020, e successivi aggiornamenti

Si  specifica  che  il  presente  progetto  è  valido  al  perdurare  delle  attuali  limitazioni  imposte
dall’emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19. 
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1 Modalità organizzative per attività in giornata

Il presente progetto è rivolto ai soci del CNGEI Pesaro, con età compresa tra 8 e 19 anni, di fatto già
iscritti alle attività scoutistiche proprie dell’associazione.
Il progetto prevede in questa fase emergenziale principalmente attività all’aperto di fatto assimilabili al
concetto  dell’outdoor  education,  che  saranno  realizzati  nell’ambito  del  territorio  locale.  I  luoghi
saranno oggetto della verifica di congruità dell’adeguatezza di ogni spazio o area dal punto di vista
della sicurezza.

Le attività saranno portate avanti a livello di piccoli gruppi, aspetto naturalmente già in essere nelle
unità scout:

 Lupetti: fascia 8-12 anni
 esploratori: fascia 12-16 anni
 Rover: fascia 16-19 anni

Sarà rispettato il rapporto di un operatore / educatore o animatore ogni 7 bambini (fascia fino a 11
anni) ed 1 ogni 10 adolescenti (fascia 12-17 anni)
Gli educatori (nel gergo scout i Capi) ed in generale il personale impiegato per tutte le attività inerenti
lo svolgimento delle attività sarà formato dai soci adulti volontari dell’associazione CNGEI di Pesaro.
Il metodo di lavoro scout, ovvero la divisione in gruppi fra coetanei e la presenza costante dei Capi di
riferimento (gli adulti assegnati ) garantisce la continuità di relazione tra educatori e minori.

Le attività scout saranno realizzate garantendo il distanziamento minimo necessario di  almeno un
metro dalle altre persone, e quando non possibile indossando le apposite mascherine.
Gli  educatori  saranno  preventivamente  informati  riguardo  le  misure  di  prevenzione  da  applicare
durante le attività, ovvero:

  il distanziamento fisico di almeno un metro
 i comportamenti da tenere  (non tossire o starnutire senza protezione; evitare di toccarsi il viso

con le mani, il corretto utilizzo delle mascherine)
 il lavaggio frequente delle mani
 qualora le attività prevedano l'utilizzo di locali: pulire frequentemente le superfici con le quali si

viene a contatto, arieggiare frequentemente i locali, sanificazione dei sanitari

Ove  sia  previsto  la  somministrazione  dei  pasti  gli  educatori  rispetteranno  le  procedure  di  igiene
previste, lavandosi le mani prima di prerare i pasti o aiutare bambini e ragazzi.
Le stoviglie utilizzate saranno esclusivamente di utilizzo personale dei singoli bambini e ragazzi con la
prescrizione di lavaggio con sapone ed acqua calda

Gli educatori saranno dotati di appositi kit che comprendono:
 mascherine chirurgiche di ricambio nel caso quelle personali non siano sufficienti
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 gel idroalcolico per la pulizia mani nel caso non sia disponibile acqua e sapone nelle vicinanze
 soluzione disinfettante per eventuali oggetti o superfici
 sacchetti per la raccolta dei rifiuti
 guanti monouso per gli educatori per eventuali operazioni di pulizia

Per quanto le attività saranno svolte all’aperto, l’eventuale utilizzo di materiale messo a disposizione
dalla Sezione sarà sanificato prima e dopo il suo utilizzo da parte dei ragazzi.

I giovani scout e le loro famiglie saranno preventivamente informate delle modalità di gestione delle
attività attraverso l’invio del presente progetto.

L’accesso  delle  attività  sarà  organizzato  tramite  punti  di  accoglienza,  in  modalità  da  evitare
assembramenti.
Sia i  minori che i maggiorenni,  compresi gli  educatori /  operatori,  dovranno consegnare l'apposita
AUTOCERTIFICAZIONE di PRIMA ACCOGLIENZA messa a disposizione dal Comune di Pesaro (in
allegato , assieme al modulo trattamento dati da compilare solo la prima volta che si partecipa alle
attività), considerando che gli incontro sono saltuari.
Successivamente sarà rilevata la temperatura corporea e solo in mancanza di sintomi febbrili sarà
possibile l'accesso alle attività.
Nel punto di accoglienza sarà presente del gel idroalcolico (se non disponibile acqua e sapone) per
l’igienizzazione delle mani.

2 Modalità organizzative per attività con pernotto

Il presente capito integra quanto già contenuto nel precedente capitolo 1, con particolare riferimento
alle  modalità  di  svolgimento delle  attività  con pernotto e la   contestuale  preparazione dei  cibi.  Il
principale riferimento è l’Allegato 8  del DPCM 11 giugno 2020 che in particolare prevede :

Garantire la sicurezza del pernottamento
Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste
indicazioni:
1) occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, soprattutto quando non risulti
possibile  garantire  il  corretto  distanziamento  fisico  e  la  corretta  osservanza  delle  misure  igienico
sanitarie per la prevenzione del contagio; i partecipanti devono rispettare il distanziamento fisico e,
quando non sia possibile rispettarlo, devono indossare mascherine chirurgiche;
2) periodicamente deve essere misurata la temperatura corporea. Il gestore definisce la periodicità di
tali misurazioni;
3) devono essere seguite tutte le procedure indicate al punto 2.8 Protocollo di accoglienza (Allegato
( DPCM 11 Giugno);
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4) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l’una dall’altra;
5) la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell’utilizzoda
parte di un'altra persona;
6) è consigliato 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.

Garantire la sicurezza dei pasti
Se  sono  previsti  pasti,  il  gestore  deve  prevedere  procedure  specifiche,  che  rispettino  queste
indicazioni:
1) gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo
aver aiutato eventualmente i bambini;
2) è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili. Altrimenti, il
gestore  deve  prevedere  che  le  stoviglie  siano  pulite  con  sapone  ed acqua calda,  o  tramite  una
lavastoviglie;
3) è possibile ricorrere ad un servizio di ristorazione esterno, purché i pasti siano realizzati secondo la
normativa vigente (allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020,
alla sezione “Ristorazione” ed eventuali successivi aggiornamenti).
In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e
locali in materia di preparazione dei pasti.
Pulire e sanificare i servizi igienici
Il gestore deve prevedere, almeno una volta al giorno, la pulizia dei servizi igienici con soluzioni a
base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le
istruzioni per l’uso fornite dal produttore.

Procedura da adottare per attività con pernotto per la Sezione di
Pesaro
Quanto segue è tratto dalle linee guida CNGEI:

1. Presentazione del modulo di  comunicazione di  inizio attività e di  un
apposito progetto al Comune
Da verificare se nel Comune che ospitano le attività con Pernotto è richiesta presentazione di un
Progetto. A cura del Comitato di Sezione

2. Formazione/informazione dei capi
Attività  in  autogestione,  da realizzarsi  a  livello  di  Gruppo e/o unità,  sulla  base delle  informazioni
recepite da Linee Guida CNGEI e dal Gruppo Sanità CNGEI durante attività Online. Fondamentale la
comprensione delle procedure operative contenute nel progetto e nel presente aggiornamento. 

Allegato: “REGISTRO FORMATIVO”
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3. Documentazione per accesso attività e  patto di corresponsabilità

Ritiro dell’autocertificazione accoglienza del partecipante e informativa firmata dal genitore; Questi
sono gli stessi moduli ad oggi utilizzati per le attività in giornata richieste dal Comune di Pesaro:
 “autocertificazione accoglienza”
 “modulo trattamento dati” (da richiedere solo se non è già stato precedentemente consegnato
durante una attività in giornata)


Prima dell’inizio dell’attività con pernotto va fatto sottoscrivere ai genitori dei soci minorenni il patto di
corresponsabilità.  Successivamente  tale  modulo  verrà  ritirato  solo se  debitamente  compilato  e
firmato dal genitore, avendo cura che siano completi anche i punti 5 e 9

Allegato “Patto di corresponsabilità”

Riassumendo:  i  soci  maggiorenni  o i  genitori,  in  caso di  minorenni,  devono anticipatamente aver
ricevuto:

 Patto di corresponsabilità 
 “autocertificazione accoglienza” e “modulo trattamento dati” (da richiedere solo se non è già

stato precedentemente consegnato durante una attività in giornata); questi 2 documenti sono
specificatamente richiesti dal Comune di Pesaro

4. Norme di comportamento 

In  aggiunta  a quanto  già  previsto nel  precedente capitolo  1 Modalità  organizzative  per  attività  in
giornata

Durante il soggiorno
■ Mantenere  sempre  nei  locali  comuni  la  distanza  interpersonale  di  almeno un  metro,  e  debita
areazione dei locali. 
■ Lavare/disinfettare le mani prima di accedere alle zone comuni. 
■ Usare la mascherina in tutti gli ambienti comuni, anche se si è soli. 
■ Gettare le mascherine negli appositi contenitori o in quelli dell’indifferenziato. 
■ Il Capo unità, o suo vice, deve segnalare immediatamente al Gestore l’eventuale presenza tra gli
ospiti di sintomi riconducibili al coronavirus, consentendo così il pronto isolamento del soggetto o dei
soggetti interessati. 
■ All’interno della struttura e nelle ore trascorse fuori da essa, il Capo unità, o suo vice,  si impegna a
limitare al massimo i contatti dei suoi componenti con persone esterne al gruppo e, ove inevitabili,
mantenendo sempre la distanza minima di un metro oltre all’uso della mascherina. 
■ Il gruppo provvede in autonomia alle pulizie correnti necessarie, con tutte le responsabilità del caso.
Consumazione dei pasti 
■ Lavare/disinfettare le mani prima di accedere alle sale destinate ai pasti. 
■ I tavoli devono essere predisposti in maniera tale da consentire la distanza interpersonale di almeno
un metro, salvo i casi di nuclei familiari/conviventi, sotto la loro personale responsabilità.
■ Non è consentito lo scambio di bicchieri, piatti/gavette o posate. 

5



SEZIONE DI PESARO C.N.G.E.I.

C. F. 92022950411
Strada S. COLOMBA 1  61122, PESARO
http://www.cngei-pesaro.it/

Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani

Associazione di Promozione Sociale (ed) Ente Morale sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

■ La consumazione “a buffet” non è consentita. 
■ Ove possibile, usare spazi all’aperto per consumare i pasti.

Camere e posti letto
■ I letti o i sacchi a pelo nelle camere o tende devono essere sistemati in modo tale che la distanza
fra il centro dei cuscini sia almeno di 2 metri, variando eventualmente la disposizione testa/piedi
■ In ogni camera / tenda deve essere garantita frequentemente la loro aereazione
■  Il gruppo provvede in autonomia a fare tutte le pulizie nei locali e fuori

4. Pulizia e sanificazione degli ambienti al chiuso
In caso di utilizzo di ambienti al chiuso: 
gli ambienti devono essere puliti prima del loro utilizzo con soluzione idroalcolica al 70%, oppure con
soluzione di ipoclorito di sodio 0,1%. Per gli ambienti e le superfici toccate più di frequente garantire
pulizia con cadenza giornaliera e utilizzando panni diversi (esempio:  Cucina, Bagno).
Durante le attività con pernotto utilizzare l’apposito registro per tenere traccia delle pulizie fatte.

Allegato  REGISTRO PULIZIE / SANITIZZAZIONI

5. Gestione Emergenze

Reperire  i  numeri  di  telefono dei  servizi  di  emergenza,  compreso il  numero dell’ufficio  igiene
pubblica di riferimento.
Per le attività svolte nella Regione Marche:
 numero  verde  di  pubblica  utilità   1500  attivo  tutti  i  giorni  h24  (Rispondono  operatori
appositamente formati insieme a dirigenti sanitari e mediatori culturali)
 Per informazioni sanitarie contattare il medico curante o la guardia medica
 Per informazioni non sanitarie chiamare la Sala operativa della Protezione Civile allo 071-
806 4163 - 4164

Giornalmente i Capi registrano la temperatura, in aggiunta al giorno di avvio dell’attività con pernotto
(vedi allegato “autocertificazione accoglienza”) sull’apposito Registro Temperatura giornaliera.

Allegato:  Registro Temperatura giornaliera

Per  la  gestione  delle  attività  i  Capi  dispongono  della  scheda  Rilievo  Sintomi in  cui  registrare
eventuali sintomi avvertiti dai partecipanti, minorenni e maggiorenni:

Allegato: Scheda rilievo Sintomi”

Se durante l’attività un partecipante presentasse una temperatura cutanea superiore ai 37,5°C o altri
sintomi maggiori come riportati nella scheda, sarà invitato ad avvisare il proprio Medico di Medicina
Generale (MMG); nel caso di un minorenne, sarà avvisato il  Genitore o responsabile  indicato nel
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“Patto di corresponsabilità” , e nel caso il Pediatra di Libera Scelta (PLS).

Se durante l’attività un ragazzo presentasse uno dei sintomi elencati  nella scheda come minori, il
capo dovrà otenerlo sotto controllo e misurare la temperatura con maggiore frequenza. 

Nel  caso il  soggetto sia successivamente riscontrato positivo al  tampone Covid-19,  la Sezione si
mette a disposizione delle Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” e per
attuare le eventuali prescrizioni.

3 ALLEGATI

per attività in giornata
 Allegato autocertificazione accoglienza
 Allegato modulo trattamento dati

per attività con pernotto
 Allegato autocertificazione accoglienza
 Allegato modulo trattamento dati
 Allegato Patto di corresponsabilità
 Allegato REGISTRO FORMATIVO
 Allegato  REGISTRO PULIZIE - SANITIZZAZIONI
 Allegato Registro Temperatura giornaliera
 Allegato: Scheda rilievo Sintomi

Luogo e Data

Pesaro  29/07/2020

Il Presidente CNGEI Sezione Pesaro

                   Luca Barbadoro
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