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Circ. n. 04/2022 

 
A tutte le sedi A.I.S.A. 
 
Sesto San Giovanni, 3 ottobre 2022 
 

   OGGETTO: Tema dell’anno, aggiornamento protocolli e altre informazioni utili 
 
 
Carissimi tutti, 
eccoci con la presentazione del tema 
spirituale 2022-2023 e alcune 
informazioni utili per l’inizio dell’anno 
scout. Qui di fianco trovate il banner 
con il motto dell’anno mentre sul 
nostro sito trovate già la pagina 
completa con tutto il percorso, gli 
episodi biblici suggeriti e i temi da 
sviluppare. Gli episodi biblici potranno essere affrontati seguendo il metodo 
dell’apprendimento esperienziale presentato ai corsi di formazione negli ultimi anni e 
sperimentato ormai dalla maggior parte dei club. Qualora riteniate necessario a livello 
locale rinfrescare questo metodo, potete contattare il vostro Coordinatore di Campo e 
concordare una formazione ad hoc. 
 
Vi ricordiamo che contiamo su di voi per collezionare e condividere con tutti gli altri club 
le riunioni esperienziali che progetterete. Inviateci i vostri elaborati e li caricheremo 
nell’apposita sezione in fondo alla pagina del tema. 
 
Per quanto riguarda la formazione, vorremmo riprendere con gli incontri in presenza 
nei quattro campi. Non abbiamo ancora messo in calendario le date della formazione 
ma possiamo anticiparvi che saranno più avanti durante l’anno e non come di consueto 
ad ottobre. Nelle prossime settimane i rispettivi Coordinatori di Campo vi daranno 
maggiori informazioni. Ci piacerebbe comunque avere qualche webinar formativo ad 
hoc, ma non con la cadenza mensile avuta negli ultimi due anni. Seguiranno quindi 
maggiori dettagli a breve. 
 
Cogliamo l’occasione per ricordare che ancora diversi club non hanno provveduto a 
richiedere il nullaosta per ripartire con le attività in presenza. Invitiamo tutti coloro che 
non l’hanno ancora fatto a provvedere quanto prima.  
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Lo stesso vale per la certificazione di base che, come già annunciato, è obbligatoria per 
tutti gli animatori ed è dovere dell’animatore principale verificare che tutti i propri 
animatori l’abbiano conseguita. È responsabilità invece del singolo, ottenerla e 
rinnovarla ogni due anni. Invitiamo quindi chi ce l’ha già a controllare la data di scadenza 
sull’attestato ottenuto a suo tempo. 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.  
 
Qui di seguito alcune indicazioni e aggiornamenti riguardo i protocolli covid. In 
generale, è da	evitare la partecipazione alle attività in caso di	sintomatologia 
respiratoria, mal di gola, congiuntivite, perdita dell'olfatto e/o del gusto e temperatura 
corporea superiore a 37.5°C.	In caso di positività, si potrà essere riammessi alle attività 
scout ad avvenuta e piena guarigione, in possesso di test antigenico o molecolare 
negativo. Ricordiamo che non è più necessaria l’autodichiarazione, né il registro 
presenze. Lo stesso vale per le mascherine e il distanziamento durante le attività che 
si svolgono sia al chiuso che all’aperto. Privilegiate più possibile le attività all’aperto.  
 
Per le attività che prevedono il pernottamento, raccomandiamo innanzitutto di 
rispettare le indicazioni fornite dalle eventuali strutture ospitanti. Per i pernottamenti in 
tenda o bivacco, fare in modo che si possa mantenere la distanza di almeno un metro 
tra i materassini prevedendo quindi spazi idonei. Per quanto riguarda la preparazione e 
la somministrazione di pasti, si raccomanda di rispettare le norme igienico-sanitarie di 
base previste in queste situazioni o diversamente, appoggiarsi alle strutture attrezzate 
professionalmente e/o preferire i pasti al sacco preparati a casa. 
 
Per le investiture si ritorna alla scaletta standard prevista dal Regolamento A.I.S.A. 
rispettando 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.  
 
Per ultimo e per vostra informazione, il percorso della Pattuglia Avanzata è in fase di 
revisione, seguiranno informazioni importanti nei prossimi mesi. 
 
Buona strada in questo nuovo anno! 

Il Presidente A.I.S.A. 
                                                                                                                               Ignazio Barbuscia 


