Circ. n. 03/2022
A tutte le sedi A.I.S.A.
Sesto San Giovanni, 5 maggio 2022
OGGETTO: Aggiornamenti protocolli e investiture

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 e la successiva ordinanza
del Ministero della Salute firmata il 28 aprile 2022 in
vigore dal primo maggio 2022, a partire da oggi e fino
a nuova comunicazione vi chiediamo di attenervi a
quanto riportato in questa circolare.
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 fino al 15 giugno continuiamo a richiedere
l’utilizzo delle mascherine idonee (come per le attività educative-scolastiche).
Avevamo già comunicato invece che viene meno l’obbligo del distanziamento
interpersonale sia all’aperto che al chiuso.
Non è più necessaria l’autodichiarazione prevista nel protocollo per la partecipazione
alle attività (Allegato 3 della Certificazione di Base) come già per la compilazione del
registro presenze (Allegato 4 della Certificazione di Base).
Rimane valido l’ottenimento della “Certificazione di Base” per tutti gli animatori attivi
e il “Nullaosta” per riprendere le attività” come Club locale. 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 le attività che prevedono il pernottamento, la preparazione/somministrazione di
pasti e per lo strumentario, rimane valido quanto riportato nella circolare n. 02/2022.
A.I.S.A.
Associazione Italiana Scout Avventista
Lungotevere Michelangelo, 7 - 00192 Roma
Cod. Fisc. 97118580584 - Tel. 063609591 - Fax 0636095952 - E-Mail: aisa@avventisti.it

Per le investiture vengono meno le disposizioni riportate nelle circolari n. 05/2021 e
07/2021. Si ritorna quindi alla scaletta standard prevista dal Regolamento A.I.S.A.
rispettando quanto riportato in questa circolare e le seguenti raccomandazioni:
•
•

•

Evitare di distribuire oggetti che potrebbero essere toccati da più̀ persone.
Il materiale consegnato durante la cerimonia (fazzoletti, gradi, specializzazioni,
ecc...) dovrà̀ essere preventivamente disinfettato* e disposto su un vassoio
raggruppando in un unico blocco tutto ciò̀ che conseguirà̀ la stessa persona.
Chi consegna dovrà aver preventivamente disinfettato le mani.

Infine, a livello generale, si raccomanda di seguire e monitorare anche eventuali
ordinanze regionali che possono sfuggire al nostro osservatorio nazionale.
Vi ringraziamo per quello che avete fatto e per quanto state facendo a livello locale per
i nostri scout, non è stato un periodo facile da gestire. Ne siamo tutti consapevoli. Non
ne siamo usciti ancora del tutto perciò vi chiediamo di 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

*

Tramite un disinfettante spray riportante la dicitura di Presidio Medico Chirurgico.
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