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Napoli, 25/02/2020

Ai Capi della Campania
Ai Capi Gruppo della Campania
Ai membri del Consiglio regionale
e, p.c.: -

ai Presidenti Agesci

Oggetto: Misure organizzative volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica
derivante da COVID-19 (Coronavirus).
Carissimi, con riferimento all’ordinanza n.1 del 24 febbraio 2020 emanata dalla Regione
Campania, in relazione alle misure organizzative volte al contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-2019 e della quale riportiamo i contenuti
principali pubblicati:
a) la raccomandazione ai Sindaci della regione di evitare l’organizzazione e l’espletamento
di ogni manifestazione che comporti adunanze o assembramenti dei cittadini;
b) la raccomandazione ai Dirigenti scolastici di evitare l’organizzazione e l’espletamento di
gite e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero….omissis;
in coerenza con quanto disposto dall’ ente regionale, a far data da oggi 25/02/2020, sino a
nuova comunicazione,
DISPONIAMO
Per il Livello REGIONALE
1. l’annullamento in via precauzionale del Convegno Metodologico del 29 febbraio, in
considerazione del rilevante numero di capi e della comunicazione da parte della
struttura di accoglienza della chiusura sul territorio del Comune di Casapesenna delle
strutture scolastiche e della conseguente indisponibilità dell’Amministrazione comunale
ad autorizzare lo svolgimento dell’evento, considerato l’indirizzo amministrativo
assunto e la circostanza che alcune centinaia di persone si sarebbero trovate in obiettive
condizioni di contiguità per un’intera giornata compreso il pernottamento nella fase più
acuta dell’emergenza.
2. per i campi di Fo.Ca e i campetti per ragazzi per il momento riteniamo di poterne
confermarne la programmazione, dato il numero di partecipanti per evento che non si
scosta da quello di una classe scolastica; infatti al pari delle scuole raccomandiamo i capi
campo di adottare le misure di prevenzione descritte nell’ordinanza, salva ed
impregiudicata ogni altra valutazione a seconda degli sviluppi dello stato di emergenza.
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Per il livello ZONA e GRUPPO
1. Partecipazione ad attività civiche e di gruppo scout - L'ordinanza raccomanda e non vieta,
pertanto nell'organizzare eventuali attività locali si dovrà chiedere il parere formale ai
sindaci. In particolare, se si invia una PEC è necessario ricevere la risposta del Sindaco,
non basta il riscontro di lettura perché non è applicabile il silenzio assenso.
2. Partecipazione a celebrazioni sacre - a prescindere o meno dall'autorizzazione del
Sindaco, è demandato al singolo gruppo la scelta e l'opportunità di partecipare.
Ovviamente si sconsiglia di far vivere ai ragazzi i momenti quaresimali in santuari e chiese
ove per tradizione e devozione si contano di norma presenze importanti.
Raccomandiamo, inoltre:
-di attenersi sempre alle disposizioni/ordinanze e comunicazioni delle autorità civili e sanitarie
nazionali, regionali e locali (Ministero della Salute, Regione Campania e Comuni);
Ricordiamo che nei decreti, nelle ordinanze e nelle comunicazioni ufficiali degli enti, le attività
scout sono assimilabili alle attività ludiche/educative.
-di mantenere la calma e non diffondere ulteriore allarmismo;
-di diffidare dai messaggi di testo e audio diffusi sui social che non provengono da canali ufficiali
e che possono recare informazioni errate;
-di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria indicate dalle autorità
sanitarie.
- di fare la propria parte come cittadini attivi nel gestire questa delicata fase, ricordando
con B.P. che “Un capo facilone o che osa più di quello che consentono le sue capacità e la
sua esperienza o quella dei ragazzi, che vuole fare colpo su di loro, è pericoloso per se stesso
e per gli altri. Assicuratevi che il compito che vi assumete sia uno che, grazie alla
formazione che avete ricevuto, siete in grado di svolgere”.
Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni relative alle attività AGESCI in Campania,
fare riferimento alla Segreteria regionale AGESCI, scrivendo a segreg@campania.agesci.it
Questa comunicazione è da considerarsi in progress, vi terremo aggiornati sui prossimi
sviluppi.
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