
ADESIONE ALLE ATTIVITA' 

Con la presente il/la sottoscritto/a _______________________________, membro/a del Gruppo 

Scout (1) ______________________, appartenente al (2) ___________________, pienamente 

informato delle modalità di organizzazione delle attività Scout anche alla luce delle linee guida e 

dei protocolli attualmente in essere per la prevenzione e misure di contenimento Covid-19,  

1. Dichiaro di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla 

data odierna; 

2. Dichiaro di non essere attualmente sottoposto a regime di quarantena e/o isolamento 

domiciliare o altre forme di sorveglianza sanitaria da parte della Autorità Sanitarie 

competenti, tali da precludere la libera partecipazione alle attività scout; 

3. Dichiaro di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a 

seguito di stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; 

4. Dichiaro di non aver avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna 

sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 

5. Mi impegno, nell'ottica di una leale collaborazione con il Gruppo Scout a non partecipare 

alle attività qualora abbia avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o sia stato male a casa 

ed a verificare la temperatura corporea prima di ogni accesso al luogo delle attività, a cui 

non parteciperò in caso di temperatura superiore a 37,5°; 

6. Mi impegno ad auto-monitorare le mie condizioni di salute, quelle dei familiari e 

conviventi (contatti stretti), avvalendomi anche del supporto del Medico di Medicina 

Generale e del Pediatra di Libera Scelta; 

7. Mi impegno, inoltre, a collaborare con i Capi del Gruppo per favorire il rispetto di tutte le 

disposizioni, il mantenimento delle distanze di sicurezza, l'osservanza delle regole di igiene 

delle mani ed il mantenimento di comportamenti corretti sul piano dell’igiene.  

8. Dichiaro sotto la mia responsabilità, che, nei 14 giorni precedenti l’attività, ho 

rispettato tutte le disposizioni vigenti in materia di contenimento e prevenzione del 



contagio da covid-19; non ho partecipato a feste e/o eventi ove non sono state rispettate 

le distanze di sicurezza interpersonali; non ho avuto contatti ravvicinati, senza 

l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, con soggetti diversi da quelli 

appartenenti al mio nucleo familiare convivente. 

9. Accetto di essere sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima 

dell’accesso al luogo di attività e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle 

altre sintomatologie sopra citate, non potrò essere ammesso a partecipare alle; 

10. Accetto che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra 

quelle sopra riportate), il Gruppo Scout provvederà all’isolamento immediato e 

all’allontanamento dal luogo delle attività; 

11. Accetto di rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro nonché le altre 

regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

12. Sono consapevole che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al 

minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza previste dalle linee di indirizzo nazionali, regionali e locali per lo svolgimento 

delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori 

del contesto delle attività scout. 

Luogo e data 

Firma _____________________________ 

 

(1) nome e sigla 
(2) indicare tipo dell'unità (branco, cerchio, riparto, fuoco, clan) e relativo nome 
(3) descrizione dell'attività, con indicazione delle modalità di svolgimento (in sede, all'aperto, 

ecc.) 


