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RIUNIONE GENITORI PRIMA DELLA PARTENZA PER IL CAMPO  

Cosa facciamo durante il campo? – qual è la giornata tipo del campo  

• Primi due giorni dedicati alla costruzione degli angoli di squadriglia ossia dove mangeranno e 

vivranno  

• La giornata tipo è divisa in routine giornaliera ordinata e ben scandita (in modo che i ragazzi si 

abituino a seguire un ordine e ad avere un ruolo all’interno del gruppo) 

o Sveglia + ginnastica 

o Colazione  

o Servizi  

▪ Legna  

▪ Bagni 

▪ Preghiera  

▪ Pulizia  

o Catechesi  

o Gioco  

o Pranzo  

o Giochi / laboratori  

o Cena  

o Fuoco serale conviviale  

• I ragazzi sono autonomi nel farsi da mangiare  

o I più grandi si occupano solitamente delle operazioni riguardanti il fuoco  

o Noi sorvegliamo sempre e comunque  

• Giornata verrà dedicata all’escursione di reparto  

Campo diverso dagli altri  

• Normative nazionali a cui dobbiamo sovrintendere  

• Il presupposto principale che ci poniamo è che il campo non è a rischio zero di contagio  

o Noi cerchiamo di limitare al massimo i rischi  

o Firma del patto di corresponsabilità  

• Non c’è obbligo di mascherina all’esterno  

o Utilizzata quando non si è in grado di mantenere le distanze  

• Caso sospetto →il ragazzo viene isolato e portato a casa 



o Deve esserci un referente per famiglia che sia sempre disponibile per poter prelevare il 

ragazzo →eventuale delega se non ci fosse il genitore  

L’ordinanza  

• Se un ragazzo o una ragazza presenta sintomi il ragazzo viene isolato e viene chiamato il genitore  

o Questi avrà la responsabilità di trattare il caso chiamando un medico e capendo le sue 

istruzioni 

▪ Specificare la situazione in modo da capire se è necessario o meno fare il tampone  

Allegato 8 

o Lavarsi le mani  

o Avere cura – igiene personale  

• Chi fa da mangiare segue regole HACCP 

• Mascherine  

o Se non si riesce a mantenere la distanza si usa la mascherina  

▪ Chiediamo ai genitori di portarne due al giorno (per le altre ci organizziamo noi) 

• Questione tenda  

o Si dorme in 4 per tenda piedi contro piedi  

▪ Alcune sq. verranno di conseguenza spezzate  

• Utilizzo delle posaterie  

o Al posto di fare monouso usiamo le nostre che laviamo con acqua calda   

• Linee generali →documento “zaini in spalla” su sito AGESCI 

Noi ad ora non siamo obbligati a fare tamponi per partire per il campo  

• C’è il patto di corresponsabilità  

• Per chi arriva al campo dopo è necessario tampone (per rimborsi ecc. stiamo capendo intanto chi 

sale e  quando) 

 

Se c’è un caso positivo ognuno torna giù in macchina personale e si chiude il campo 

 

DOMANDE  

Date: 24 mattina ore 7/7.30 (da confermare) partenza per i ragazzi  

• Per gli aiutanti montatori, furgoni ecc. ritrovo 6.30/45 (da definire) 

Capi sq. Vengono su con noi (no giorno prima come altre volte) 

Carico materiali da venerdì 23 ore 17 ad oltranza  

• Per quel momento avere già in loco casse pali e altro dei ragazzi (magazzino dietro oratorio) 



GLI OBIETTIVI DEL CAMPO 

• Far vivere ai ragazzi il campo con spensieratezza 

• Natura  

• Avventura  

• Essenzialità  

o Evitare di portare cose che non servono  

▪ Caramelle, dolci vari ecc.  

▪ Cellulari vari tecnologie ecc. 

Altre cose  

• Evitare di portare deodorante spray  

o Perché lo usano come profumatore per ambienti  

o Perché lo usano per accendere il fuoco (molto pericoloso!) 

• Lista necessario per il campo inviata ai ragazzi telematicamente  

• Quota campo 130 figlio solo – 120 se si hanno due figli (anche in unità diverse)  

• Siamo a Lorenzago di Cadore dietro la pizzeria “La Pineta”  

• Probabilmente ci saranno zecche quindi spray anti zecche  

• Il campo sarà un po’ freddo quindi anche per la notte avere sacco a pelo buono  

• Sapone di marsiglia →non si sa mai che abbiano bisogno di lavare qualcosa  

 

Per il primo giorno  

• Pranzo al sacco  

• Cambio e guanti da lavoro a disposizione per iniziare a lavorare subito  

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE AI CAPI (DISPONIBILI ONLINE all’avviso “RIASSUNTO Riunione Genitori Fiore 

Selvatico e San Liberale) 

• Scheda medica (da inviare scansionata ad un capo o da imbucare nella cassetta della posta di 

Angela Pesce Via Venezia n. 41) – indicare con precisione eventuali allergie, necessità di assumere 

farmaci ecc. 

• Autorizzazione al campo  

• autocertificazione covid da portare tassativamente il giorno della partenza  

Per qualsiasi dubbio o necessità non esitate a contattarci  

I capi  

 

 

 

  


