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Napoli, 05/03/2020
Ai Capi della Campania
Ai Capi Gruppo della Campania
Ai membri del Consiglio regionale
e, p.c.: - ai Presidenti Agesci
Oggetto: Disposizione di sospensione delle attività scout AGESCI in Campania per emergenza epidemiologica
da CODVID-2019 (Coronavirus)
Carissimi,
l’evoluzione delle misure di contenimento dell’emergenza Covid 19 ha condotto all’adozione del
DPCM del 4 marzo 2020, il cui contenuto è già stato anticipato dai mezzi di informazione, oltre che
pubblicato nelle forme di legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Tale decreto all’art. 1 rubricato “misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, al punto 1 lettera b) e Art.2 rubricato “Misure di informazione
e prevenzione sull’intero territorio nazionale”, punto 1 lettera e), prevedono rispettivamente:
a) la sospensione di manifestazioni e eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato,
che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1,lettera d);
b) la raccomandazione ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di
offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che
promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purchè svolte senza creare assembramenti di persone
ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
tali misure ci vincolano come Scout e Capi a giocare il gioco della cittadinanza e, in coerenza con quanto
disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far data da oggi 05.03.2020 a tutto il 15.03.2020, a
SOSPENDERE
tutte le attività, uscite, campi, eventi, riunioni per tutti i livelli associativi di AGESCI in Campania, ovvero
regione, zone e gruppi, a titolo precauzionale ed in considerazione della attuale contingenza della
evoluzione del periodo di allerta sanitario, nella certezza che ognuno di noi farà del suo meglio e che
“Nessun uomo può fare più di questo” (B.P.).
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);
-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
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