Sezione Scout San Sebastiano
Breganzona
INDICAZIONI CORONAVIRUS
“Vivere fuori, all'aperto, tra montagne ed alberi, tra uccelli ed animali, tra mare e fiumi,
in una parola vivere in mezzo alla natura di Dio, con la propria casetta di tela, cucinando da sé ed esplorando:
tutto questo reca tanta gioia e salute, quanta mai ne potete trovare tra i muri ed il fumo della città.”
R. Baden-Powell, Scoutismo per ragazzi
Anche per le attività annuali 2020-2021 sarà necessario osservare il concetto di protezione per le attività scout.
Se la situazione e le direttive della Confederazione e dei Cantoni dovessero cambiare, i concetti di protezione del
Movimento Scout Svizzero (MSS) sarebbero adattati di conseguenza. Su www.pfadi.swiss/it/corona
potete sempre trovare la versione più attuale.
In generale vi ricordiamo che le regole base sono:
1. All’attività senza sintomi
◦ In caso di presenza di anche solo un sintomo (tosse, febbre, mal di testa, assenza del gusto) il
partecipante rimane a casa ed avvisa il capo branca.
◦ Lo scoutismo si basa sul volontariato. La decisione di partecipare e di impegnarsi si basa sulla propria
responsabilità. Alle persone particolarmente a rischio si sconsiglia di prendere parte alle attività scout
I genitori dei partecipanti che appartengono ad un gruppo a rischio decidono sulla partecipazione alle
attività scout.
◦ Qualora un partecipante presentasse dei sintomi ad attività, il genitore viene informato ed è tenuto a
recuperare immediatamente il figlio.
2. Mantenere le distanze
◦ Attualmente il contatto corporeo durante l’attività vera e propria è permesso.
◦ Il viaggio di andata e di ritorno dei partecipanti verso le sedi scout si svolgono, se possibile, in bici o a
piedi. Evitare possibilmente di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. Se i partecipanti vengono portati
o venuti a prendere dai genitori (in particolare nella branca castori o lupetti) bisogna rispettare
sempre le regole sulla distanza tra gli altri genitori e gli animatori. Ricordiamo che durante le nostre
uscite o trasferte dovremo usare i mezzo pubblici e adotteremo le indicazioni in vigore al momento.
3. Rispetto delle regole igieniche dell‘UFSP
◦ Prima e dopo ogni attività tutti si lavano le mani. Durante l’attività c’è in ogni momento la possibilità
di lavarsi le mani con acqua e sapone.
◦ Non si utilizzano fazzoletti di stoffa. Al loro posto usare i fazzoletti di carta a seconda delle possibilità.
I gabinetti, incluse le maniglie, vengono puliti prima di ogni attività.
◦ In generale durante le attività scout si rinuncerà a preparare assieme il cibo. Se del caso i partecipanti
e gli animatori mangeranno individualmente il cibo che non viene condiviso. Prima di mangiare si
lavano le mani.
Da parte nostra terremo una regolare traccia delle presenze ed abbiamo definito 2 persone per branca
responsabili di essere sempre aggiornate e di far rispettare le indicazioni per combattere il virus.
Ricordate che “Nessun insegnamento vale quanto l'esempio”!

