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Padova, 02 marzo 2020 
 

 Ai Capi veneti 
 Ai Capi gruppo veneti  
 (anche agli indirizzi istituzionali dei Gruppi) 

 Ai membri del Consiglio regionale 
 e p.c. a Capo Guida, Capo Scout 

 ai Presidenti, AE Generale e al Comitato Nazionale AGESCI 
 al Cda Cooperativa Veneta Scout 
 al MASCI Veneto 

 
Prot. 2020.28.RRA 
 
 
Oggetto: aggiornamento su sospensione delle attività scout AGESCI in Veneto per emergenza 
epidemiologica da CODVID-2019 (c.d. Coronavirus) 
 
Carissimi, 
con riferimento al DPCM emanato in data 01.03.2020, in relazione alle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e della quale riportiamo i 
contenuti principali pubblicati: 

a) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non 

ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere 

culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, 

a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose; 

b) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, …omissis; 

in coerenza con quanto previsto dagli enti regionali e nazionali, a far data da oggi 02.03.2020, 
INVITIAMO le comunità capi a mantenere in SOSPESO, sino a nuove comunicazioni: 
- le attività, le uscite, gli eventi, le riunioni che vedono coinvolti i nostri ragazzi per tutti i livelli associativi 
di AGESCI in Veneto (gruppi, zone, regione); 
- le uscite e gli eventi di Formazione Capi che prevedono uno spostamento di persone all’interno della 
regione. 
Per quanto riguarda le riunioni ordinarie di piccoli gruppi di capi (es. staff, comunità capi, comitati e 
consigli) vi invitiamo a valutare l’opportunità di svolgerle per via telematica o in locali adeguati, che 
permettono una corretta aerazione e la distanza tra le persone (come previsto dal DPCM del 
01/03/2020 - criterio droplet).  Per quanto riguarda invece i gruppi e/o gli associati AGESCI di Regione 
Veneto residenti nella “zona rossa”, tutte le attività sono sospese così come da indicazioni del DPCM 
del 01/03/2020. 
 
Raccomandiamo, inoltre: 
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- di attenersi sempre alle disposizioni/ordinanze delle autorità civili e sanitarie nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Salute, Regione Veneto e Comuni); 
- di mantenersi informati sulle comunicazioni e disposizioni che arriveranno dagli enti e che potranno 
essere aggiornate nei prossimi giorni, in particolare invitiamo ad informarsi sul sito ufficiale della 
regione Veneto e degli enti locali per quanto concerne le disposizioni territoriali; 
- 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 di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria indicate dalle 
autorità sanitarie. 
 
Come ricordato anche nella lettera inviata qualche giorno fa da Capo Guida e Capo Scout, dai Presidenti 
del Comitato nazionale e dall’AE Generale, “siamo chiamati anche noi ad un “grosso sforzo di 
responsabilità collettiva” (…). Mai come in questo momento sentiamo importanti i valori della nostra 
Legge come l’obbedienza, ma anche la capacità di guardare con fiducia la realtà e affrontare le difficoltà 
che ci si prospettano”. 
 
Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni relative alle attività AGESCI in Veneto, fare riferimento 
alla Segreteria regionale AGESCI, scrivendo a segreg@veneto.agesci.it . 

 
Silvia Pennacchia, Ivano De Biasio 

Responsabili Regionali AGESCI Veneto 
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