
 
 

LETTERA AI GENITORI, AGLI SCOUT ED AGLI ANIMATORI 
ATTIVITA’ A.I.S.A. E PREVENZIONE DEL CONTAGIO IN TEMPI DI COVID-19 

 
Cari scout, genitori ed animatori, 
questa informazione è relativa alle cautele necessarie per ridurre al minimo il rischio di contrarre la Covid-19 
(malattia da nuovo Coronavirus). A questo fine vi sarà richiesto di attenervi alle specifiche indicazioni che saranno 
fornite dagli animatori circa le nuove procedure da mettere in atto prima, durante ed al termine degli incontri 
dell’A.I.S.A. per minimizzare il rischio di contagio. 
Saranno inoltre richieste delle informazioni riguardanti lo stato di stato di salute dei partecipanti per garantire al 
meglio delle possibilità di ridurre il rischio di contagio. Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto delle 
norme sulla tutela della riservatezza (D.Lgs. 196/2003 e succ. modificazioni). 
 
La COVID-19 è causata da un nuovo virus che colpisce principalmente le vie aeree ed i polmoni. Si tratta di una 
malattia solo parzialmente conosciuta, che varia da quadri di pazienti asintomatici fino a gradi di estrema gravità, 
così come la condizione di positività al virus può essere non nota in alcuni soggetti. La via di trasmissione 
principale è quella aerea attraverso le goccioline di fluidi, tra cui la saliva, emessi dal soggetto infetto. La 
sopravvivenza del virus nell’aria è in via di studio, mentre esistono evidenze sulla efficacia dei comuni 
disinfettanti per eliminare il virus da superfici ed oggetti. L’utilizzazione di sistemi di protezione individuale 
(mascherine) e il mantenimento della distanza fisica sono riconosciuti come sistemi validi per ridurre il rischio di 
trasmissione del virus. Pertanto le attività dell’A.I.S.A. verranno strutturate alla luce delle evidenze scientifiche 
attualmente disponibili (soggette ad eventuali aggiornamenti) in modo tale da contenere al minimo il rischio di 
contagio. Nello specifico verranno favorite le attività all’aperto, le attività che consentano di mantenere la distanza 
fisica. Lo strumentario eventualmente utilizzato verrà sanificato al termine delle attività così come eventualmente 
anche i locali utilizzati. E’ richiesto a tutti i partecipanti di avere sempre con sé una mascherina di protezione 
idonea (chirurgica o lavabile in tessuto, in ogni caso senza valvola) e di indossarla ogniqualvolta ci si trovi in un 
ambiente chiuso e anche all’aperto quando non è possibile mantenere la distanza fisica, salvo diverse disposizioni 
nazionali, regionali o comunali che la rendono obbligatoria sempre anche negli spazi aperti. Inoltre tutti i 
partecipanti dovranno lavare le mani con acqua e sapone e/o igienizzarle con prodotti idonei all’inizio degli 
incontri (e durante gli incontri ogni qualvolta si renda necessario). 
 
Pertanto, io sottoscritto ________________________ genitore di __________________________ (o animatore 

del club) confermando di essere stato informato riguardo le procedure che saranno messe in atto durante le attività 

dell’A.I.S.A. acconsento alla partecipazione di mio/a figlio/a (o mia) e dichiaro di volermi attenere alle indicazioni 

ricevute. Dichiaro di aver compreso l’informativa sopra riportata in merito al rischio di contagio della Covid-19.  

 
 
Data _______________________   Firme di entrambi i genitori   _______________________________ 
 
 
Luogo _____________________________________   _______________________________ 
 


