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Sabato 19 settembre dalle 15.30 alle 18.00  ci sarà la prima riunione dell'anno. Vi preghiamo di
leggere attentamente il presente avvisdo, che vuol dare alcune precisazioni importanti per
l'inizio delle attività, necessarie per l'emergenza Covid;
cliccando sui link troverete:

      
    -   il PATTO TRA AGGS SCOUT COMO E LA FAMIGLIA , va letto, compilato, non
dimenticando data e firma; andrà consegnato sabato all'inizio della riunione
 
    -   l' INFORMATIVA  riguardo al trattamento dei dati, da visionare  
    -   la DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONE DI SALUTE ; questo modulo va compilato,
sempre con data e firma, e sarà ritirato dai responsabili all'inizio della riunione. 
Senza questo modulo il ragazzo/a non potrà partecipare alla riunione!!!
Dovrà essere compilato e consegnato 
all'inizio di OGNI riunione
e di ogni  uscita! 
In sede non saranno presenti moduli in bianco
da poter compilare sul posto!
 

    

Abbiamo pensato di incontrarvi per poter spiegare a voce queste nuove indicazioni, cui ci
dobbiamo attenere, venerdì 18 settembre, ore 21.30 tramite riunione zoom meeting; per chi
volesse collegarsi: ID 7469362408.

  

I ragazzi dovranno venire alla riunione con la mascherina, portare nello zainetto anche una
merenda e borraccia d'acqua, perchè non si potrà più distribuire la merenda, e un piccolo
asciugamano; 
sarebbe meglio che i ragazzi venissero in macchina solo coi congiunti. Nel caso fosse
indispensabile la macchinata con più ragazzi di famiglie diverse, è necessario dirlo subito ai
capi che metteranno questi ragazzi nello stesso gruppo.

  

Ultima annotazione: questo &egrave; il link del form  di google che va compilato entro venerdì
(ci vogliono due minuti!), perchè ai capi serve sapere in anticipo le presenze dei ragazzi, in
modo da fare i gruppi.

  

La segreteria
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images/documenti/2020_21/Patto_aggs_e_la_famiglia.pdf
images/documenti/2020_21/Informativa_presenze.pdf
images/documenti/2020_21/DICHIARAZIONE_sulle_condizione_di_salute.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKh49VRgL3G-4KqtNYOsbkcEybjs9qQPeL53ZZxphjv4dH0A/viewform
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