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Napoli, 10/03/2020  Ai Capi della Campania  Ai Capi Gruppo della Campania   Ai membri del Consiglio regionale   e, p.c.:    -     ai Presidenti Agesci 
 Oggetto: Disposizione di proroga della sospensione delle attività scout AGESCI in Campania per emergenza epidemiologica da CODVID-2019 (Coronavirus) 
 Carissimi, 

                    ieri sera è stato dato in diretta televisiva l’annuncio del D.P.CM. del 9/3/20 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 62 del 9/3/20. La principale novità del provvedimento è rappresentata dal dispositivo dell’art. 1, rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, che stabilisce testualmente:  
“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio 
nazionale.  
2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata  ogni  forma  di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico. 
3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita 
dalla seguente:     «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  
luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute 
di allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale 
dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro 
partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed internazionali; resta consentito 
esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi 
sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza 
la presenza di  pubblico;  in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo  del proprio 
personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  
virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano; lo 
sport e le attivita' motorie svolti  all'aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia 
possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro;»”.  Il successivo art. 2 dispone che: “1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla 
data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020”. Come Cittadini e Scout siamo chiamati a rispondere con coerenza alle istruzioni delle Autorità a questo periodo di massima attenzione agli spostamenti e alle attività di ognuno. Ridurre al minimo il contatto sociale consentirà di eliminare le condizioni di propagazione del virus, senza creare affanni alle strutture sanitarie ed aumentare il numero di persone che avranno necessità di cure.  
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Stando così le cose, e, in coerenza con quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far data da oggi 10.03.2020 a tutto il 3.04.2020 si  
SOSPENDONO tutte le attività, uscite, campi, eventi, riunioni per tutti i livelli associativi di AGESCI in Campania, ovvero regione, zone e gruppi, a titolo precauzionale, ricordando il consiglio di B.P.: "Vi terrete 

sempre pronti, in spirito e corpo, per compiere il vostro dovere". Raccomandiamo, con ancora più attenzione in questa fase decisiva per l’evoluzione dell’infezione; di:  -di attenersi sempre alle disposizioni/ordinanze e comunicazioni delle autorità civili e sanitarie nazionali, regionali e locali (Ministero della Salute, Regione Campania e Comuni);  -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 igienico-sanitarie indicate nell’allegato 1 del DPCM del 4 marzo 2020. Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni fare riferimento alla Segreteria regionale AGESCI, scrivendo a segreg@campania.agesci.it   
                                                                         

Responsabili Regionali AGESCI Campania 
                 Teresa Ferrara – Marco Marchese  

 


