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Oggetto: Modulistica rinnovi e nuove iscrizioni.
Cari genitori,
in allegato a questa circolare troverete le spiegazioni sulla modulistica
necessaria, che, unitamente alla circolare sulle quote vi permetterà di
formalizzare le iscrizioni.
Stiamo facendo uno sforzo per sistemare e digitalizzare tutto l’archivio
documentale della Sezione, in questo senso chiediamo uno sforzo a
tutte le famiglie (quindi anche a chi è già iscritto) di ricompilare tutti i
moduli che, in alcuni casi contengono variazioni sostanziali, in altri
piccole modifiche editoriali.
Ove possibile (ovvero se avete la firma digitale o la possibilità di
scansionare i documenti) vi chiediamo di mandarcele in formato
elettronico al seguente indirizzo mail:
censimenti@scoutdellitorale.it
Infatti, come anticipato, stiamo cercando
digitalizzazione completa di tutti i documenti.
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Ecco alcune specifiche sui documenti:
1. DOMANDA SOCIO GIOVANE: serve a formalizzare l’iscrizione
all’Associazione a livello Nazionale e attiva quindi l’assicurazione nei
termini di Legge.
2. MODULO PRIVACY: consta di 2 parti, la prima più generica la
seconda interna e finalizzata all’uso delle immagini sia nei gruppi di
whatsapp interni (ad es ai campi) sia per il nostro sito o eventi di
pubblicizzazione dell’Associazione.
3. SCHEDA MEDICA: la parte nuova è l’obbligo, da parte Vostra, di
ricompilare il modulo ogni volta che incorrano variazioni significative
della stessa. Ovviamente in caso abbiate una singola terapia
momentanea di facile e veloce somministrazione basta parlarne con il
Capo Unità. In questo senso è il solo Capo Unità la persona di riferimento
per queste cose!
4. PATTO DI CORRESPONSABILITA’: nulla di nuovo
5. DICHIARAZIONE ANTICOVID: purtroppo abbiamo verificato, come
da voi suggeritoci, se fosse possibile effettuare un’unica dichiarazione
anticovid di durata annuale modificando il Patto di Corresponsabilità.
Abbiamo posto il quesito all’Associazione a livello Nazionale che ha dato
parere negativo quindi, purtroppo, si dovrà mandare via mail o fornire in
modalità cartacea detto modulo ogni riunione
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A tutela di tutti, inoltre, abbiamo deciso di effettuare tutte le uscite con pernotto chiedendo ai ragazzi
di esibire il GreenPass (sia esso vaccinazione, attestazione di avvenuto contagio regresso o tampone
non necessariamente molecolare nelle 24 ore precedenti). È una misura di prevenzione che
dovrebbe diminuire le probabilità di avere un caso al Campo dove sarebbe di non facile gestione la
comunicazione famiglie\associazione\Asl date le distanze e la copertura dei cellulari.
Vi ricordiamo che nel caso di quarantena fiduciaria non sarà possibile far partecipare i ragazzi per
alcun motivo e dovrete avvisarci quanto prima anche nel caso che il ragazzo fosse già presente alle
attività senza aspettare la fine della stessa!
A mero titolo informativo tutti i nostri adulti volontari sono possessori di GreenPass come previsto
dall’ultimo DPCM nella parte in cui parla del volontariato.
Restiamo a disposizione per eventuali domande o suggerimenti.
Grazie
Buona rotta
Il Presidente di Sezione
Daniele Maggini
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