Sezione Esploratori Tre Pini Massagno

DIRETTIVE PER LE ATTIVITÀ SCOUT
Il Movimento Scout Svizzero, in linea con le disposizioni federali vigenti, ha emanato
delle direttive da rispettare durante le nostre attività, che vi riassumiamo qui di seguito.
• I partecipanti e gli animatori si presentano all’attività unicamente senza sintomi.
Qualora si manifestassero dei sintomi simil influenzali e/o febbre, vengono contattati
i genitori e il partecipante viene prontamente isolato in attesa che arrivino a prenderlo.
• Lo scoutismo non è obbligatorio e si basa sul volontariato. La decisione di parteci-

pare e di impegnarsi si basa sulla propria responsabilità.
Se un partecipante (o un suo familiare stretto) appartiene ad un gruppo a rischio, vi
sconsigliamo di prendere parte all’attività.
• La sensibilizzazione e il rispetto delle norme igieniche dell’UFSP saranno tenuti in

considerazione durante le attività.
All’inizio dell’attività sarà obbligatorio lavarsi le mani o disinfettarle, la stessa cosa
avverrà prima che tutti i partecipanti e gli animatori tornino a casa o qualora l’attività
svolta lo richiedesse. A tale scopo, abbiamo a disposizione acqua corrente, sapone
e disinfettante.
• Durante le attività con i bambini e i giovani non si può sempre assicurare che le regole

di distanziamento tra i partecipanti o tra i partecipanti e gli animatori possano venire
rispettati. Perciò il contatto corporeo fra i partecipanti durante l’attività vera e propria
è permesso, conformemente alle disposizioni vigenti.
Nonostante ciò, cercheremo di offrire delle attività e dei giochi in cui non sia necessario nessun tipo di contatto fisico tra i partecipanti, rispettivamente tra animatori e
partecipanti.
• Una lista delle presenze ci consentirà di tenere traccia dei contatti. Il capo branca
redigerà una lista presenze, questa lista potrà venir richiesta dalle autorità sanitarie
in caso di necessità e deve quindi venir conservata per 14 giorni. Chiunque risultasse
positivo al nuovo coronavirus è tenuto a comunicarlo immediatamente al proprio
capo branca.

