
Riunione genitori EG
Attività estive



✓ Decreto Legge n. 33 del 16.5.2020 e D.P.C.M. 17.5.2020.
✓ Linee Guida 15.5.2020 del Dipartimento per le politiche della famiglia per la gestione 

in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti 
nella fase 2 dell’emergenza Covid

✓ Ordinanza Presidente Regione Veneto n. 55 del 29.5.2020 e relativo Allegato n. 2 
(“Linee di indirizzo Regione Veneto per la riapertura dei servizi per infanzia e 
adolescenza 0-17 anni”).

✓ “Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” 
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome già allegate all’Ordinanza n. 
55/2020 e aggiornate in data 9.6.2020, con particolare riferimento alla scheda tecnica 
“Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (pp. 37-39).

Le leggi dello stato



✓ Zaini in spalla – Documento del comitato nazionale – agg. 16/06/2020
✓ Indicazioni operative attività scout in Veneto – documento del comitato regionale –

agg. 17/06/2020

Le indicazioni dell’AGESCI

Nazionale Regione Zona Gruppo

Branca LC

Branca EG

Branca RS

Nazionale Veneto Mestre Mira 2

Branco

Reparto

Noviziato + 
Clan



La programmazione deve attualmente tener conto delle seguenti misure e aspetti (si
elencano i principali):

➢ stretto dialogo e Patto di corresponsabilità con i genitori
➢ prevalenza delle attività all’aria aperta, valorizzando il quartiere e il territorio
➢ necessità di assicurare il distanziamento interpersonale
➢ necessità di uso della mascherina chirurgica
➢ necessità di assicurare l’igiene personale, degli ambienti e strumenti utilizzati
➢ prevalenza di attività in gruppi ristretti (es. sestiglia e c.d.a. in branco, squadriglia
e con.ca. in reparto, pattuglie in noviziato/clan), con attenzione al singolo ragazzo/a
più che alle dinamiche di gruppo.

Indicazioni operative 
attività scout in Veneto

















Area triage

















Cosa abbiamo pensato
✓Un’uscita di due giorni (verosimilmente sabato e domenica), con

pernotto all’addiaccio, nello stesso spazio aperto ma da soli coperti con
teli di fortuna («rifugio)

✓Nel comune di Mira, in luoghi approvati dal comune
✓Bagni e acqua corrente
✓Gruppi di max dieci ragazzi, + un capo e un rover, misti non per

squadriglia



Come funzionerà

✓Ogni genitore avrà letto e firmato il patto di corresponsabilità.
✓Meeting point la parrocchia con le bici. I ragazzi devono essere

accompagnati dai genitori, se vengono da soli va esplicitamente
autorizzato

✓ Triage: mascherina, registrazione, misurazione della temperatura
✓Giretto in bici per Mira per raggiungere il posto, attività di stampo

scout di vario tipo (pioneristica, espressione, mani abili, olympia,
hebertismo, etc.) a scelta dei ragazzi, si dorme all’aperto, rientro in
parrocchia nella serata del giorno successivo, con messa della
comunità.



✓Che difficoltà hanno affrontato i ragazzi durante la quarantena?
✓ In cosa sono riusciti a crescere durante questa quarantena?
✓Di cosa hanno bisogno in questo momento?

Giuseppe: 346 6864551
Francesco: 349 8238686
Elena: 3491904825

Tre domande per voi


