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Regolamento attività scout 2020/2021 

Quarta versione 

Condizioni di partecipazione 
La partecipazione alle attività 2020/2021 è consentita unicamente con una 

temperatura corporea inferiore a 37,7°C e senza presentare sintomi riconducibili al 

Covid-19. 

Comunicazioni 
Se un iscritto alla nostra sezione dovesse risultare positivo al Covid-19 o dovesse 

essere in quarantena, il Capo Branca deve esserne immediatamente informato. 

Garantiamo la totale privacy. 

Soggetti a rischio 
Se un iscritto alla nostra sezione dovesse essere un soggetto a rischio per il Covid-

19, oltre ad essere indicato sul formulario di autocertificazione medica, il Capo 

Branca deve esserne tempestivamente informato a voce. 

Arrivi e partenze 
Invitiamo tutti gli iscritti alla nostra sezione e i loro accompagnatori a rispettare le 

norme d’igiene vigenti durante il tragitto verso il luogo dell’incontro. Non ci 

assumiamo responsabilità riguardo il comportamento dei nostri attivi al di fuori 

dell’orario ufficiale di attività. 

Numero di partecipanti 
Per le attività di lupetti ed esploratori sono consentiti massimo 15 partecipanti (dei 

quali massimo 5 capi). 

Per le attività dei pionieri sono consentiti massimo 5 partecipanti (capi compresi). 

Per le attività dei Rover sono consentiti massimo 5 partecipanti. 

Ogni eventuale attività Rover deve essere approvata dalla Direzione Sezionale. 
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Accorgimenti supplementari 
I capi scout si assicurano che tutti i partecipanti si lavino le mani all’inizio 

dell’attività. 

È vietato condividere i bicchieri e le bottiglie. 

È vietato consumare cibo durante le attività. 

Per ogni attività viene redatta e conservata per 14 giorni una lista presenze. 

Mascherina 
Per tutti gli esploratori, i pionieri e i Rover è obbligatorio l’utilizzo della mascherina 

per tutta la durata di ogni incontro. 

La mascherina va indossata dal momento dell’arrivo sul luogo di ritrovo per 

l’incontro. 

Responsabili sezionali 
La Direzione Sezionale è responsabile di informare tutti gli attivi e i genitori riguardo 

il nostro regolamento sanitario per le attività. 

La Direzione Sezionale è responsabile di modificare e correggere il regolamento in 

base alle norme d’igiene in vigore. 

I Capi Unità sono responsabili di spiegare ai propri attivi le regole presenti in questo 

formulario. 

I Capi Unità nominano per ogni attività un Capo scout responsabile del controllo 

della messa in atto di questo regolamento. 

Link utili 
Al seguente link trovate il “Concetto di protezione attività scout” redatto dal 

Movimento Scout Svizzero: 

https://pfadi.swiss/media/files/76/concetto_di_protezione_attivita_scout-

v20210120-mss-it.pdf 
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