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Circ. n. 08/2021 

 
A tutte le sedi A.I.S.A. 
 
Sesto San Giovanni, 14 ottobre 2021 
 

   OGGETTO: Aggiornamenti protocolli e linee guida per il nuovo anno scout 
 
 
Carissimi tutti, 
con la ripresa del nuovo anno ecclesiastico/scout 
riteniamo importante darvi 	alcune informazioni utili a 
livello locale.	 
 
Per la tipologia di attività che svolgiamo, nelle ultime 
settimane abbiamo avuto modo di documentarci 
soprattutto circa il nuovo Decreto Legge del 21 
settembre 2021 n. 127. Al momento, per quel che ci riguarda, il quadro normativo non 
risulta essere del tutto chiaro. Per questo motivo, in attesa di una maggior chiarezza, 
restano validi: sia il rispetto dei protocolli interni (vedi circolari: n. 12/2020, n. 13/2020, n. 
5/2021 e n. 7/2021); sia il rispetto dei protocolli e delle linee guida emanate dal Ministero 
della Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia il 21 maggio 
2021 in merito alla gestione in sicurezza di attività̀ educative non formali e informali, e 
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19. Sarà nostra 
premura aggiornarvi in merito a eventuali nuove modificazioni, disposizioni e 
applicazioni che seguiranno l’entrata in vigore del DL sopracitato.  
 
L’A.I.S.A. è un’emanazione della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, 
vogliamo quindi precisare qui di seguito, alcune prassi che di fatto sono normate e 
riportate sui manuali e che ormai dovrebbero essere consolidate. In particolar modo: 
 

• Tutti gli animatori attivi a livello locale vanno approvati e votati dal comitato 
di Chiesa come raccomandato	Regolamento A.I.S.A. (vedi	l’allegato A "Norme di 
sinergia e collaborazione fra A.I.S.A. e Comunità Avventista locale" ) in armonia 
con quanto previsto nel Manuale di Chiesa a p. 106 e a p. 174	nel paragrafo sulla 
"Tutela dei bambini".	 

• Il programma annuale prima di essere completato e annunciato ai genitori e ai 
ragazzi, va sottoposto all’approvazione del Comitato di Chiesa (vedi Manuale di 
Chiesa p. 131).  
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Entrambi questi passaggi sono imprescindibili per la regolare attività di ogni Club locale, 
insieme a quanto previsto negli altri punti del nostro Regolamento. 
 
Le riunioni A.I.S.A. sono attività dell’organizzazione religiosa stessa nell’esercizio del 
culto, e pertanto valgono di base anche le linee guida e i protocolli rilasciati e firmati 
dall’UICCA aggiornati all’ultima versione utile. 
 
Cogliamo l’occasione per ricordare che, per tutti gli animatori che operano a livello 
locale, è obbligatorio il conseguimento della	“Certificazione di base”, mentre per 
ripartire come Club	locale con le	attività	in presenza è necessario richiedere il nullaosta 
alla Segreteria A.I.S.A. Nazionale (vedi circolare n. 12/2020).	 
 
In questo ultimo anno e mezzo, abbiamo avuto modo di prendere coscienza non solo 
delle normative relative al COVID-19 ma anche delle responsabilità e dei rischi che si 
corrono svolgendo attività con i minorenni in questo particolare momento 
storico.	Ovviamente il quadro delle responsabilità non si limita alla pandemia, esisteva 
già e va oltre. 
 
Confidiamo nel senso di responsabilità che dovrebbe contraddistinguerci come scout e 
come cristiani, e invitiamo tutti a prendere le opportune misure e le dovute precauzioni 
atte a prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 in ottemperanza alla normativa 
vigente.	Continuiamo perciò a mantenere alta la soglia dell’attenzione e della sicurezza.	 
 
Si raccomanda di attenersi alle summenzionate linee guida fino a nuova comunicazione, 
e di seguire e monitorare anche eventuali ordinanze regionali che possono sfuggire al 
nostro osservatorio nazionale.	
	
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni o precisazioni. 
 
 
Buona strada! 
 

Il Presidente A.I.S.A. 
 

       Ignazio Barbuscia 
 
 
 

Nota bibliografica: il Manuale di Chiesa è stato consultato nella sua 9a Edizione Aggiornata dalla 
Sessione della Conferenza Generale del 2015, tradotta in italiano da Edizioni AdV (Firenze). 


