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Procedure per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19
per le uscite con bambini e adolescenti
** *** **
1. Premessa
1.1 Il presente protocollo è stato predisposto con la collaborazione dei rappresentanti
delle uscite famiglie della sezione di Genova facendo riferimento all’articolo 1, commi
1 e 10 del DPCM 14.1.2020, nonché alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19” di cui all’Allegato 8 del DPCM 14.1.2021 ed è finalizzato
a regolare le modalità di svolgimento delle gite sociali per Famiglie di durata giornaliera.
1.2 Restano valide, in quanto compatibili, tutte le indicazioni contenute nelle linee guida
e nei protocolli che regolano le attività sociali della Giovane Montagna come adottati in
data 6 giugno 2020 e modificati alla luce dell’evoluzione della normativa emergenziale.
2. Regole generali per le sezioni
2.1 Scegliere itinerari / luoghi di svolgimento dell’attività e fasce orarie che evitino
affollamenti di gruppo.
2.2 Inviare ai partecipanti in anticipo, via e-mail o whatsapp, le norme di condotta,
rinviando allo scopo anche a quanto pubblicato sulla sezione news del sito internet
www.giovanemontagna.org, nonché i moduli di autodichiarazione attestanti per i minori
l’assenza dei sintomi come indicati nell’Allegato 8 al DPCM.
2.3 Dotare il capo-gita di un kit composto da almeno cinque mascherine chirurgiche
e/o di comunità, di un flacone contenente gel igienizzante e due paia di guanti monouso,
da utilizzare in caso di intervento di soccorso.
3. Norme di condotta per i coordinatori di gita
3.1 Raccogliere i moduli di autodichiarazione e verificarne la correttezza; escludere
dall’uscita chi si presenta senza autocertificazione e si rifiuta di compilarla.
3.2 Verificare che alla partenza tutti i partecipanti, fatta eccezione per i bambini di
età inferiore a sei anni di età, abbiano una mascherina e che questa sia correttamente
indossata, coprendo naso e bocca. La mascherina potrà poi essere abbassata o tolta
mentre si cammina, a meno che per motivi diversi non possa essere mantenuto il corretto
distanziamento.
3.3 Formare, per gli spostamenti in auto private, equipaggi preferibilmente formati da
persone appartenenti alla stessa famiglia e ove ciò non fosse possibile tuti i componenti
dell’equipaggio, esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, devono avere una
mascherina di tipo FPP2.
3.4 Gestire al meglio la distanza fisica adeguando il ritmo e la velocità di progressione,
mantenendo sempre, e fino a quando possibile, distanze di 2 metri (questa regola non
vale per i componenti appartenenti allo stesso nucleo famigliare).
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3.5 Evitare in ogni caso l’utilizzo di materiale collettivo.
3.6 Nell’organizzazione di giochi o attività cercare di formare più gruppi distinti che
comportino il contatto tra le persone e/o i bambini, né la riduzione della distanza al di
sotto di un metro.
3.7 Limitare eventualmente il numero complessivo di partecipanti di ciascuna gita in
relazione agli spazi previsti e, comunque, non oltre le 30 persone, compresi i minori.
4. Norme di condotta per i genitori o di chi ne fa le veci
4.1 Misurare la temperatura corporea propria e dei propri figli il giorno dell’uscita e
presentarsi all’appuntamento muniti dei moduli di autocertificazione già compilati e
sottoscritti.
4.2 Avere un flaconcino di gel o spray igienizzante e verificare che i figli abbiano una
mascherina chirurgica o di comunità ed un flaconcino di gel o spray igienizzante.
4.3 Fare indossare la mascherina, quando necessario e, in modo da coprire naso e bocca,
durante gli eventuali spostamenti su mezzi privati e pubblici e verificare che sia sempre
tenuta a portata di mano durante l’uscita. La mascherina va utilizzata ogni qualvolta si
incontrano terze persone, durante le pause in locali al chiuso.
4.4 Durante la progressione mantenere una distanza di due metri e durante le soste
prestare la opportuna collaborazione per garantire il distanziamento fisico e per far sì
che le attività di gioco si svolgano in piccoli gruppi. Nel caso in cui la distanza non possa
essere rispettata, andrà sempre indossata la mascherina, anche durante la camminata.
4.5 Lavare e far lavare le mani o disinfettarle ad inizio e fine attività e ogni volta possibile
durante l’attività: in particolare le mani vanno lavate o igienizzate dopo ogni contatto
stretto e prima di mangiare e bere.
4.6 Prevenire le condotte a rischio contagio evitando in particolare che i bambini si
scambino cibi e bevande o indumenti.
4.7 Durante le soste o il pranzo vigilare affinché venga mantenuta la distanza minima di
un metro e affinché la mascherina sia indossata non appena terminato il pasto.
Torino, 12 marzo 2021
Presidenza Centrale della Giovane Montagna
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