
Modulo 2 

Organizzazione 
delle attività AGESCI
in Fase 2



Quali 
documenti utili?

Linee guida per la riapertura delle Attività 
Economiche, Produttive e Ricreative 
del 11 giugno 2020 della Conferenza 
delle Regioni sul paragrafo servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza.Linee guida per la gestione in sicurezza 

di opportunità organizzate di socialità 
e gioco per bambini ed adolescenti 
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 
(allegato 8 al DPCM del 17 maggio 
2020).

Ordinanze regionali specifiche 
a cui i gruppi dovranno attenersi.

http://www.regioni.it/download/conferenze/614267/
http://www.regioni.it/download/conferenze/614267/
http://famiglia.governo.it/media/1934/20200516_linee-guida-centri-estivi_2344.pdf


A chi spetta 
la decisione?

Confrontiamoci all’interno della Comunità 
capi. Dialoghiamo con i Comitati 
regionali e di Zona. Riflettiamo e 
condividiamo le attività con le famiglie.



Come svolgere 
gli incontri?

Dal 15 giugno 2020, salvo differenti 
disposizioni comunali o regionali si 
possono svolgere attività ludiche, 
ricreative ed educative, anche non 
formali, nel rispetto delle Linee 
Guida.

Rispettiamo la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, 
privilegiando l’utilizzo di spazi aperti.

1 metro





Come strutturare 
le attività? 

Possiamo vivere le attività con l’intera unità. 
Per garantire il distanziamento: 

 h sfruttiamo la suddivisione che fa parte della nostra 
proposta metodologica (sestiglie, squadriglie e 
pattuglie).
 h organizziamo pluralità di spazi per lo svolgimento 
delle attività.
 h organizziamo rispettando il rapporto numerico 
minimo fra adulti e ragazzi. Da 6 ad 11 anni un 
adulto ogni 7 bambini. Da 12 a 17 anni un adulto 
ogni 10 adolescenti.

Bisogna evitare i contatti tra 
unità diverse, in modo che, 
nell’eventualità di un caso di 
Covid-19, sia più limitato possibile il 
numero dei «contatti stretti».



Triage di 
accoglienza

All’ingresso va predisposto il 
lavaggio delle mani con acqua e 
sapone, o con gel igienizzante anche 
per gli educatori.

Chiediamo ai genitori se i ragazzi 
abbiano avuto febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie o se sono stati male a casa.

Igienizziamo tutti le mani, verifichiamo 
la temperatura corporea dei ragazzi 
con termometro, senza contatto. Dovremo 

igienizzare le 
mani al termine 
di ogni attività e 
prima di tornare 
a casa.



Uso della 
mascherina

In generale, la mascherina dovrà essere 
indossata da capi e ragazzi in tutte le attività 
in cui non sia possibile rispettare la 
distanza interpersonale di un metro.Le ordinanze regionali stanno 

disciplinando i dettagli.



Attenzioni

Attenzioni per i ragazzi 
 h lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso
 h non tossire o starnutire senza protezione
 h mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro 
dalle altre persone

 h non toccarsi il viso con le mani
 h utilizzare in maniera corretta la mascherina
 h non scambiare borraccia, bicchiere, posate o piatti, cibo
 h utilizzare creme solari per evitare insolazioni eccessive
 h sanificare ad inizio e fine attività gli strumenti utilizzati

Attenzioni per i capi
 h far lavare le mani ai ragazzi in momenti prestabiliti 
durante la giornata

 h prevedere l’utilizzo esclusivo di bicchieri, posate 
e piatti personali o, in alternativa, di materiale 
monouso biodegradabile

 h sanificare i luoghi utilizzati all’interno (tipo bagni)
 h sanificare insieme ai ragazzi gli strumenti utilizzati 
durante le attività

 h conservare per almeno 14 giorni l’elenco dei 
partecipanti alle attività



Igienizzazione 
degli ambienti

L’igienizzazione dei locali, in caso di utilizzo e per attività interne, 
sarà da effettuare con estrema attenzione per le superfici:

 h dove si mangia
 h dove si cucina
 h sanitarie (bagni), disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di 
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati.

Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di 
frequente sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con 
detergente neutro.



Attività 
all’interno

In caso non siano possibili attività all’aria aperta scegliete:
 h     un luogo spazioso da consentire il distanziamento sociale
 h     un luogo con finestre per il ricambio d’aria

Pulite e sanificate l’ambiente prima e dopo l’uso.
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