Circ. n. 02/2022
A tutte le sedi A.I.S.A.
Sesto San Giovanni, 14 aprile 2022
OGGETTO: Aggiornamenti protocolli e linee guida per le attività scout

Carissimi tutti,
considerato il termine dello stato di emergenza e le
nuove disposizioni contenute nel D.L. 24.03.2022 n. 24 a
far data dal primo aprile 2022, riteniamo sia giunto il
momento di rivedere alcuni aspetti e aggiornare i
protocolli e le linee guida seguite finora. A partire da
oggi e fino a nuova comunicazione vi chiediamo
pertanto di attenervi a quanto riportato qui.
Nello specifico, continuiamo a raccomandare di svolgere le attività in via preferenziale
all’aperto non solo per una minore probabilità di contagio, ma per favorire il contatto
con la natura di cui come scout abbiamo bisogno di riappropriarci.
Durante le attività che si svolgono al chiuso continuiamo a richiedere l’utilizzo delle
mascherine idonee (preferibilmente chirurgica o FFP2, in ogni caso senza valvola).
Viene meno l’obbligo del distanziamento interpersonale sia all’aperto che al chiuso,
ma raccomandiamo l’uso della mascherina anche all’aperto in caso di assembramento.
Abbiamo caricato nell’apposita sezione sul sito un nuovo modello di autocertificazione
(Allegato 3 della Certificazione di Base) che prevede condizioni diverse rispetto a prima
per la partecipazione alle attività. Con il nuovo modello di autocertificazione non è più
obbligatoria la compilazione del registro presenze (Allegato 4 della Certificazione di
Base) ma chi, per ragioni pratiche, volesse mantenerlo è libero di farlo. Rimangono validi
invece tutti gli altri allegati della Certificazione di Base.
Per le attività che prevedono il pernottamento, raccomandiamo di rispettare le
indicazioni fornite dalla struttura ospitante in caso di pernottamenti al chiuso.
Mentre per i pernottamenti all’aperto, utilizzare una tenda per partecipante ad
eccezione dei conviventi, e mantenere la distanza di almeno 1 metro tra i materassini
in caso di pernottamento senza tenda (bivacco).
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Per quanto riguarda la preparazione e la somministrazione di pasti evitare le cucine
da campo e appoggiarsi piuttosto alle strutture attrezzate professionalmente e/o
preferire i pasti al sacco preparati a casa. Si raccomanda di rispettare in ogni caso le
indicazioni e le regolamentazioni statali, regionali e locali, laddove presenti.
Per le investiture rimangono validi i protocolli descritti nelle circolari n. 05/2021 e
07/2021, siamo in attesa di poter rivedere anche queste linee guida.
In generale, lo strumentario utilizzato durante le riunioni dovrà essere sanificato al
termine delle attività̀ così come i locali utilizzati.
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). Il corso per ottenere la
certificazione di base non sarà aggiornato, in quanto desideriamo che tutti gli animatori
siano formati con le stesse basi e per il massimo della criticità, pur sapendo che ad oggi
alcune cose sono cambiate. Per questo motivo è importante tenere memoria delle
circolari per mettere in pratica l’ultimo protocollo in vigore.
Per ultimo, si raccomanda di seguire e monitorare anche eventuali ordinanze regionali
che possono sfuggire al nostro osservatorio nazionale.
Continuiamo a mantenere alta la soglia dell’attenzione e della sicurezza confidando nel
senso di responsabilità che dovrebbe distinguerci. Rimaniamo a disposizione per
ulteriori informazioni o precisazioni.

Buona strada!
Il Presidente A.I.S.A.
Ignazio Barbuscia
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