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PROGETTO DEL CAMPO
37° Campo di Reparto
Acquabianca (SV) - 2/6 agosto 2020

Cari genitori…
per minimizzare in maniera quanto più efficace le possibilità di contagio abbiamo pensato di adottare i seguenti accorgimenti
al campo di quest’anno.
Prima di proporveli li abbiamo ampiamente meditati con la nostra Comunità Capi, all’interno della Direzione di Reparto,
abusando della pazienza di un medico, cercando, infine, di renderli coerenti con la normativa vigente, con le linee guida
nazionali AGESCI e con le linee guida regionali di AGESCI LIGURIA.
INQUADRAMENTO GENERALE
•
•
•
•
•
•
•

logisticamente il campo è molto grande e il torrente gli scorre affianco per tutta la sua lunghezza;
i sottocampi delle squadriglie saranno autonomi. Le attività del campo saranno prevalentemente di squadriglia;
i ragazzi dormiranno in tende singole. Le tende saranno igienizzate ogni giorno con aerosol alcoolico.
la durata del campo è stata ridotta rispetto a quella tradizionale per limitare la possibilità di insorgenza di eventi
febbrili estemporanei da stanchezza/raffreddamento;
ogni squadriglia utilizzerà una propria zona distinta lungo il fiume per lavare panni/ piatti/lavarsi.
ogni giorno sarà misurata e refertata la febbre di ragazzi e capi;
sarà allestita una tenda-infermeria, con Kit/COVID per l’isolamento immediato di chi presentasse sintomi sospetti.
Metteremo questa tenda vicino alla zona Direzione.
SOTTOCAMPI DI SQ E VITA DI SQ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ad ogni squadriglia verrà assegnato un capo stabile di riferimento che sarà il solo a mangiare con quella squadriglia e
ad occuparsene direttamente;
non sarà consentito nessun contatto informale tra le Sq né saranno organizzate attività nelle quali le Squadriglie
possano avere un contatto diretto e fisico.
ogni Sq avrà due flaconi di igienizzante ben in vista nel sottocampo e nella zona latrina, anche la Direzione ne avrà
uno;
la direzione avrà a disposizione un congruo numero di mascherine di riserva
ognuno pulirà la sua gavetta (e dovrà avere la propria spugnetta/detersivo). Per le pentole di Sq sarà pretesa più
igiene degli standard dei campi …
non sono previsti bagni in comune. ogni Sq avrà la sua comoda latrina (se se la costruiscono comoda….).La latrina
sarà inertizzata con calce ad ogni uso e disinfettata due volte al giorno.
non costruiremo tavoli di sq. I ragazzi dovranno mangiare comunque ad un metro dall’altro
l’acqua potabile (punto unico di approvvigionamento) si potrà andare a prendere secondo turni prestabiliti in modo
da evitare contatti tra le SQ.
le taniche dovranno essere lavate e disinfettate prima di portarle al campo;
cucina e approvvigionamenti saranno autonomi per ogni Sq tranne la preparazione del latte/te per la colazione a cura
della Direzione. Le bevande saranno comunque veicolate alle rispettive Sq dai capi ad esse dedicati;
ATTENZIONI INDIVIDUALI

•

•
•

l’uso della mascherina sarà obbligatorio. Consapevoli della difficoltà di tenerla costantemente a copertura di naso e
bocca (all’aria aperta e in presenza di alte temperature) vigileremo affinchè i ragazzi la abbiano sempre indossata
pronta ad essere “alzata” nei momenti in cui le distanze interpersonali si riducano ( ad esempio cucina, fuoco ecc);
ogni esploratore/guida dovrà avere almeno due mascherine al giorno (10 minimo) e dovranno essere identificabili
(segnate a penna col numero storico)
sarà effettuata la misurazione della febbre e la registrazione sul quaderno di sq ogni mattina alla presenza del capo
di riferimento;
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TRIAGE DI ACCOGLIENZA
Ogni Esploratore/Guida arriverà e lascerà il campo con propri mezzi. Le Squadriglie arriveranno scaglionate in modo da non
avere intersezioni tra loro. Sarà misurata la febbre di ragazzo/genitore prima della ammissione al campo.
ATTIVITA’ DEL CAMPO
Le attività al campo saranno prevalentemente organizzate utilizzando la struttura autonoma della Squadriglia senza
interferenze tra di loro.
Al fine di mantenere comunque viva la percezione del grande gruppo (il Reparto) abbiamo previsto di limitare a due momenti
le occasioni in cui le Sq si troveranno contemporaneamente a fare la stessa attività:
1)
Alzabandiera e preghiera;
2)
Fuoco serale;
In tali occasioni, tuttavia, le Sq si manterranno distanziate tra loro e all’interno della Sq i componenti utilizzeranno
rigorosamente le mascherine.

Per presa visione
GENOVA, il __________________
Firma di entrambi i genitori/esercenti potestà genitoriale
__________________ - __________________
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