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Circ. n. 12/2020 
 
 
A tutte le sedi A.I.S.A. 
 
 
Sesto San Giovanni, 09 Ottobre 2020 
 
 
OGGETTO: Certificazione di base e ripartenza attività A.I.S.A. locali (aggiornamento) 
 
Carissimi tutti,  
a distanza di una settimana dal rilascio della “Certificazione di base” eccoci con alcuni aggiornamenti 
importanti.  
Partiamo con alcune specifiche sui passaggi da compiere indicanti nella circolare precedente. In giallo 
qui sotto trovate gli aggiornamenti, il resto rimane identico: 
 

1. Ottenere la “Certificazione di base” sulla piattaforma di formazione online presente sul sito 
www.giovaniavventisti.it, assumendosi così la responsabilità sull’organizzazione delle attività locali 
e il rispetto del protocollo (vedi punto 4).  

2. Una volta raggiunto il rapporto minimo* di animatori certificati in relazione ai minorenni appartenenti 
al club, il responsabile del club dovrà informare il pastore dell’ottenimento della certificazione da 
parte del gruppo animatori. 

3. Avere parere e voto favorevole da parte del Comitato di Chiesa locale che si assume la 
responsabilità di verificare che ci siano le condizioni per poter ripartire ossia: il raggiungimento del 
rapporto minimo di animatori certificati (vedi punto 2) e la fattibilità circa l’utilizzo dei locali.  

4. Rispettare il protocollo indicato nella certificazione fino a nuova comunicazione tenendo sempre 
presente eventuali nuove disposizioni nazionali, regionali o comunali. 

5. Il responsabile del club dovrà dare comunicazione alla segreteria A.I.S.A. Nazionale che si intende 
riprendere le attività scrivendo una mail all’indirizzo aisa@avventisti.it riportando: l’elenco completo 
degli animatori che hanno ottenuto la certificazione, la data di inizio attività e il voto del Comitato 
di Chiesa locale a riguardo riportando il testo del voto e non solo il numero. Fatto ciò, dovrà 
attendere in risposta alla mail il nulla osta a partire da parte della segreteria. 

 
Ricordiamo che la “Certificazione di base” è considerata valida solo se gli animatori che si iscrivono al 
corso online risultano essere iscritti regolarmente all’A.I.S.A. al momento dell’ottenimento del 
certificato. La segreteria farà questo controllo prima di rilasciare il nullaosta. 
 

 
* Di 1:5 per le Gemme, di 1:7 per i Tizzoni, di 1:10 per gli Esploratori. 
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A seguito dell’uscita dell’ultimo DPCM, abbiamo anche aggiornato alcuni moduli presenti sul nostro sito. 
In particolar modo la “Lettera genitori, scout, animatori su prevenzione COVID19”, la potete trovare al 
solito link: http://giovaniavventisti.it/modulistica-aisa/. 
 
Nel ricordarvi che rimangono sospese tutte le attività a livello di campo e nazionali, vi informiamo 
che non essendo ancora pronto un protocollo per officiare un’investitura, non è possibile al momento 
organizzare cerimonie d’investitura. Contiamo di rilasciare un protocollo ad hoc nelle prossime 
settimane a cui bisognerà attenersi, fino ad allora vi raccomandiamo di concentrarvi sulle riunioni e sulle 
attività che vedranno impegnati i vostri scout settimana dopo settimana alla luce della nuova condizione 
in cui ci troviamo ad operare (mascherine, distanziamento, ecc). Arriverà il tempo anche per le cerimonie, 
ma vi invitiamo a prendere confidenza più possibile prima con tutto il resto. 
 
Abbiamo apportato anche alcuni aggiornamenti alla piattaforma di formazione online anche a seguito di 
alcune segnalazioni pervenuteci. Innanzitutto vi chiediamo scusa se avete notato dei disservizi a volte sul 
nostro sito. Questo è stato dovuto giustamente, all’aumento di traffico e di permanenza sul nostro sito da 
parte degli utenti. Il server che ci ospita è stato messo a dura prova, l’avevamo immaginato ma non 
conoscevamo l’entità. Abbiamo quindi deciso di migrare su un altro server più potente e ciò avverrà nei 
prossimi giorni.  
 
Aggiornando la piattaforma abbiamo aggiunto la possibilità di visionare le domande corrette e scorrette 
al termine del quiz prima di ripeterlo cliccando sul pulsante “View Domande” (vedi immagine sotto).  
 

 
 

Per questa certificazione preferiamo, per questioni di sicurezza, non ammettere margini di errore. Non 
sarà così nell’utilizzo futuro della piattaforma per altri generi di corsi di formazione in programma. Per 
superare questo quiz ed ottenere la certificazione bisognerà comunque rispondere correttamente a tutte 
e 15 le domande, ma ci sarà la possibilità di rivedere quali risposte erano sbagliate (vedi sopra). 
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Abbiamo provveduto alla risoluzione del bug che generava certificati nulli, quelli a cui mancavano la 
data e il nome della certificazione ottenuta. Non preoccupatevi quindi se su in alto sul vostro profilo alla 
voce certificati trovate scritto “0”, perché basterà andare sotto, espandere il riquadro e cercare tra i vostri 
quiz  e lo troverete alla colonna certificati cliccando sul simbolino (vedi immagine sotto). Non sarà quindi 
necessario ripetere il test per coloro che l’avevano superato e gli era uscito un certificato nullo. 
 

 
In conclusione, alcuni di voi ci hanno fatto presente che la password che veniva generata dal sistema 
per poi effettuare il login a volte conteneva dei caratteri strani e difficili da trovare soprattutto sulle tastiere 
di smartphone e tablet. Se vi trovate in questa situazione, potete accedere al vostro profilo (“Modifica 
profilo”) e scorrendo trovate il pulsante “Genera password”, fatelo se ne avete bisogno ottenendo così 
una nuova password che si spera non abbia nuovamente caratteri impossibili da trovare. Ma a proposito 
di password, prossimamente per adeguarci alle norme di sicurezza del web, proveremo ad abilitare 
l’autenticazione a due fattori quindi le modalità di accesso al vostro profilo potranno cambiare. 
 
Continuiamo a lavorare per migliorare e offrire un servizio degno ai nostri scout, rimaniamo a disposizione 
per ulteriori informazioni o precisazioni. Buona strada a tutti!    
 

Il Presidente A.I.S.A. 

    Ignazio Barbuscia 


