
Indicazioni svolgimento campi estivi 2021
Versione 6.0 del 7 luglio 2021

Premessa

Nel documento riportiamo le indicazioni da seguire per svolgere campi scout in Emilia-Romagna nel 
2021. Per campi scout si intende campi estivi per tutte e tre le branche L/C, E/G e R/S.

Queste indicazioni hanno come base normativa:

 Linee guida ministeriali per attività educative non formali che identificano i nostri campi 
come “attività di comunità” guardare qui.

 Legge regionali sui campeggi del 2008, guardare qui.

 Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 311/2019, guardare qui

Queste indicazioni si applicano alla fascia di età  3 - 17 anni, per cui sono comprese tutte le branche. 
Non si applicano in caso di un clan / fuoco composto da soli maggiorenni.

Comunicazioni da inviare al Comune dove si svolge il campo

Prima di partire per il campo è necessario:

1. Dare comunicazione al Comune/i dove si svolge il campo al fine di poter effettuare  attività di
campeggio (anche route). Qui si trovano le informazioni e il facsimile da inviare al Comune/i.

2. Se è prevista accensione fuochi darne comunicazione nelle modalità qui previste al Comune/
i e ai Carabinieri Forestali (e prendere nota che serve aver frequentato corso accensione
fuochi).

3. Essere in possesso (si consiglia un cambusiere per unità L/C e E/G) dell’attestato relativo al
corso  alimentaristi  o  avere  diploma/laurea  equipollente.  Leggere  qui per  tutte  le
informazioni in merito. 
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http://famiglia.governo.it/media/2351/20210521_ordinanza-linee-guida-educazione-e-infanzia-21-maggio-2021-con-allegato-signed.pdf
https://emiro.agesci.it/organizzazione/formazione-per-alimentaristi/
https://emiro.agesci.it/organizzazione/accensione-fuochi/
https://emiro.agesci.it/organizzazione/campi-estivi/
https://emiro.agesci.it/wp-content/uploads/2021/06/DGR-311-2019-compresso.pdf
https://emiro.agesci.it/organizzazione/campi-estivi/


Prima di partire per il campo è utile:

4. Ricevere dalle famiglie dei minori la scheda sanitaria compilata v  edi facsimile  .

5. Eventuale  compilazione  da  parte  delle  famiglie  dei  minori  del  patto di  corresponsabilità
(facoltativo) ve  di facsimile  .

Attenzioni da avere al Campo Scout

1. I gruppi devono essere stabili e con gli stessi operatori durante tutta la settimana, questo
vuol dire che è consigliato che sia i capi presenti al campo estivo che i partecipanti al campo
rimangano sempre gli stessi. È sconsigliato avere capi o partecipanti che vanno e vengono
dal campo. È consigliato che solo  i  cambusieri  abbiano contatto con l’esterno nel  minor
numero possibile. È sconsigliato svolgere la giornata dei genitori. Per quanto riguarda hike e
uscite  di  squadriglia,  permesse  in  base  al  recente  documento  Zaini  in  Spalla  di  AGESCI
Nazionale,  abbiamo  analizzato  sia  l’allegato  8  sia  le  linee  guida  della  Regione  Emilia-
Romagna e nello specifico in allegato 8 si legge “la relazione tra il gruppo di minori e gli
operatori,  educatori  o  animatori,  anche  volontari,  attribuiti  deve  essere  garantita  con
continuità nel tempo” e nelle linee guida regionali si parla di “continuità di relazione fra gli
operatori  ed  i  gruppi  di  bambini  o  adolescenti,  anche  al  fine  di  consentire  l’eventuale
tracciamento di potenziali casi di contagio”. In una situazione ordinaria sappiamo che il capo,
inoltre,  ha un dovere giuridico di  vigilanza sui  ragazzi  minorenni che gli  vengono affidati
durante le varie attività scout. Per cui un hike e un’uscita di squadriglia non è detto che siano
fasi  in cui  la  relazione si  interrompe,  intendendo come relazione il  fatto di  un colloquio
educativo continuativo. Raccomandiamo dunque di svolgerle in sicurezza dando la possibilità
agli  educati  di  relazionarsi,  in  caso  di  hike  o  uscita  di  squadriglia,  con  gli  educatori
velocemente  (ad  esempio  fornendo  un  cellulare  da  utilizzare  in  caso  che  la  sicurezza
dell’attività venga meno) e raccomandando di non inviare gli  educati in luoghi affollati o
dove più alte possano essere le possibilità di contagio.

2. Distanza tra i letti e come dormire nelle tende: i letti devono essere a distanza di 1 metro. Il
letto a castello in cui un partecipante dorme nel letto di sopra e uno in quello di sotto, è
considerato idoneo a far rispettare la distanza di un metro se viene invertita la posizione
testa-piedi delle persone che sono sul letto a castello e se questa è superiore a un metro.
Dunque in un letto a castello possono dormire due persone, a distanza di un metro tra le due
teste e a distanza di 1 metro dagli altri letti a castello. Per mantenere la distanza di 1 metro
nelle tende vedere questo approfondimento.

3. Spazi  comuni  e  attività  all’aperto:  prevenire  l’uso  di  spazi  comuni  e  preferire  attività
all’aperto. Esempio: se vi è un refettorio interno, anche se con finestre, ma c’è possibilità di
trasportare fuori i tavoli per mangiare, si deve preferire questa seconda possibilità.

4. Tampone: non essendoci l’obbligatorietà normativa che imponga il tampone prima di partire
per i campeggi, viene segnalata la possibilità di effettuare da parte dei ragazzi e dei capi il
tampone rapido, 48 ore prima del campo. Ricordiamo che in Regione Emilia-Romagna anche
nel mese di luglio e agosto 2021 i tamponi rapidi sono gratuiti per i ragazzi e per gli educatori
scout che frequenteranno i campi estivi.  Qui il modulo specifico da presentare in farmacia
per godere di questa opportunità. 
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https://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/modulistica/moduli/antigenico-rapido-farmacie/allegato-1-autocertificazione-frequenza-centri-estivi.pdf
https://agesci-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/respregm_emiro_agesci_it/EbHQ9KqmRS9EjUoCJlBo_8sB7kFcJ2jGhOMfxBF2ntTdjQ?e=uSQL7I
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi-anno-2021/linee-guida-per-l2019apertura-dei-centri-estivi-anno-2021/all-3-patto-di-responsabilita-reciproca.docx/@@download/file/All.%203%20-%20Patto%20di%20responsabilita%20reciproca.docx
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi-anno-2021/linee-guida-per-l2019apertura-dei-centri-estivi-anno-2021/all-3-patto-di-responsabilita-reciproca.docx/@@download/file/All.%203%20-%20Patto%20di%20responsabilita%20reciproca.docx
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi-anno-2021/linee-guida-per-l2019apertura-dei-centri-estivi-anno-2021/all-1-scheda-sanitaria-per-minori.pdf/@@download/file/All.%201%20%20-%20Scheda%20sanitaria%20per%20minori.pdf
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi-anno-2021/linee-guida-per-l2019apertura-dei-centri-estivi-anno-2021/all-1-scheda-sanitaria-per-minori.pdf/@@download/file/All.%201%20%20-%20Scheda%20sanitaria%20per%20minori.pdf


La decisione se consigliare a capi e partecipanti al campo di fare il tampone prima di partire
spetta alle comunità capi. Se una persona ha già ricevuto la seconda dose di vaccino o ha già
ottenuto il green pass non si ritiene necessario il tampone.

5. Temperatura corporea: va misurata ogni giorno ai partecipanti al campo.

6. Formazione su tema Covid per i volontari al campo scout: l’allegato 8 dice: “È consentita la
possibilità  di  coinvolgimento  di  operatori,  educatori  e  animatori,  anche  volontari,
opportunamente informati e formati sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e pulizia”.

7. Registro presenze al campo: vanno annotate le presenze al campo (se nessuno va via prima
dunque  rimangono  le  iscrizioni  al  giorno  della  partenza  per  il  campo).  Il  registro  va
mantenuto per 14 giorni dopo la fine del campo.

8. Referente Covid: come da allegato 8  “il gestore deve individuare un referente per COVID-19
all’interno della propria struttura che sovraintenda il rispetto delle disposizioni previste nelle
presenti linee guida, a supporto del gestore stesso durante le attività”. Il referente non deve
avere una formazione specifica essendo noi scout AGESCI già in possesso di una o più attività
formative svolte, deve invece avere svolto la formazione online di cui al punto 6.

9. Segnaletica: affiggere  al  campo  o  nella  casa  segnaletica  informativa  adeguata  per  la
prevenzione del contagio.

10. Mascherina: come previsto dall'ordinanza del  22 giugno 2021 del Ministero della Salute
nelle regioni che sono zone bianche, dal 28 giugno fino al 31 luglio 2021, cessa l'obbligo di
indossare all'aperto le mascherine, fatta eccezione per le situazioni dove non è possibile
garantire il corretto distanziamento interpersonale. Ricordiamo inoltre che è possibile non
indossarla durante i giochi scout assimilabili ad attività motoria ai sensi dell’art 6 del D.L. 52
del 22 aprile 2021 (che rimanda alle linee guida per l’attività sportiva e attività motoria in
genere) e quando si dorme. Al chiuso è obbligatorio invece utilizzare la mascherina.

11. Stanza / Spazio Covid: è consigliato creare spazio (stanza, tenda) dedicato a chi ha sintomi
COVID in modo da isolarlo rispetto al resto dei partecipanti.

12. Igiene:

a. Ambiente: gli ambienti dove si svolge il campo scout vanno igienizzati almeno una 
volta al giorno.

b. Biancheria: mantenerla sempre distinta e non scambiarsi mai la biancheria, la 
biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana o comunque prima 
dell’utilizzo da parte di un'altra persona.

c. Strumenti di gioco: per tutti gli strumenti di cui non è possibile determinare un uso 
soggettivo vanno previste sanificazioni al termine di ogni attività, sanificandosi le 
mani prima e dopo l’uso. Esempio: finito di giocare a scoutball si igienizza la palla 
con cui si è giocato.

d. Pulizia mani: prevedere all’ingresso di ogni ambiente un dispenser con soluzione 
idroalcolica.
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https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81219&parte=1%20&serie=null


13. Pasti:

a. I pasti possono essere prodotti da una persona/e o cambusiere/i che avrà cura di
utilizzare la mascherina durante la produzione dei pasti.

b. Vanno utilizzati  posate,  bicchieri  stoviglie  monouso o una gavetta personale  che
andrà lavata personalmente dal rispettivo proprietario. 

c. In caso di utilizzo di stoviglie comuni presenti nell’immobile dove vengono svolte le
VdB/C, è bene lavarle utilizzando una temperatura dell'acqua maggiore di 60°, in
quanto  studi  scientifici  dimostrano l'inattivazione  del  coronavirus  semplicemente
utilizzando temperature alte. Inoltre, l'uso di detersivo ne permette la denaturazione
completa.  Sia  lavando a  mano,  sia  soprattutto usando una lavastoviglie,  bisogna
evitare di eseguire un semplice risciacquo o con sola acqua fredda.

14. Protocolli da seguire:

a. Accompagnamento e ritiro dei minori: vedi sezione 2.6 dell’Allegato 8.
b. Protocollo prima accoglienza: vedi sezione 2.7 dell’Allegato 8.
c. Protocollo per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attività 

per più di 24 ore: vedi sezione 2.7 dell’Allegato 8.

Candidatura vaccino per capi dei Gruppi AGESCI Emilia-Romagna

In base alla lettera del 14/05/2021 della direzione generale cura della persona, salute e welfare della
Regione Emilia-Romagna è stato dichiarato che “vista l’apertura prossima dei centri estivi si ravvisa
la necessità di equiparare il rischio di infezione per gli  educatori che  operano  nei  suddetti  centri a
quello   degli   operatori   scolastici.  Pertanto,  gli  appartenenti  a  tale  categoria  potranno  essere
vaccinati dai propri medici di medicina generale”.

In  base  alla  possibilità  per  i  capi  scout,  in  quanto  volontari  impegnati  nel  fornire  un  servizio
educativo continuativo tanto quanto i centri estivi,  e a quanto concordato nel Consiglio Regionale
del  26/05/2021 SOLO i  capi  scout  che parteciperanno ai  campi  estivi  potranno candidarsi  per il
vaccino,  Di seguito due modalità adottate ad oggi con successo da alcuni capi dell’Associazione.

Modalità 1:

1.  Iscrivetevi  a  https://candidaturacovid.lepida.it/#/auth  selezionando  ASSISTITI  E/O  RESIDENTI
PERSONALE SCOLASTICO (in realtà la dicitura è un filo più lunga, ma non c'è ambiguità);

2. Ricevete via mail la conferma della vostra candidatura;

3. Quando decide il sistema ricevete via SMS o mail data e ora della vaccinazione.

Modalità 2:

1.  Iscrivetevi  a  https://candidaturacovid.lepida.it/#/auth  selezionando  ASSISTITI  E/O  RESIDENTI
PERSONALE SCOLASTICO (in realtà la dicitura è un filo più lunga, ma non c'è ambiguità);

2. Ricevete via mail la conferma della vostra candidatura;

3. Chiamare il proprio medico di Medicina Generale che, se può, fissa direttamente l’appuntamento
per il vaccino.

Sono candidabili anche gli over 16 di branca R/S che parteciperanno ai campi estivi.
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