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           Torino, 23 febbraio 2020 
 

 

    Comunicazione importante 
 
 
Carissime Comunità Capi e Responsabili di Zona, 
In seguito a quanto sta accadendo e alle notizie ufficiali sulla gestione del “Coronavirus” 
vogliamo dare alcune indicazioni per lo svolgimento delle attività scout in Piemonte: 
 
- Non creare allarmismi e non cedere al panico 
- Seguire gli aggiornamenti e rispettare le indicazioni diffuse da fonti attendibili, quali ad 

esempio il sito della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it 
 
Le ultime indicazioni diffuse ci vedono coinvolti, in quanto: “Il presidente della Regione 
Piemonte, insieme al Prefetto, all'assessore regionale alla Sanità e a quello alla Sicurezza, hanno 
anticipato che, a partire da domani e per una settimana, verranno sospese le attività didattiche 
in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio piemontese, comprese le Agenzie 
formative. Inoltre verranno sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni di ogni genere, all'aperto e 
al chiuso, che prevedono l'assembramento di persone.” 
 
Invitiamo pertanto tutti i gruppi e le Zone a sospendere le attività secondo le indicazioni delle 
Autorità competenti. In ugual misura verranno sospese tutte le attività organizzate e gestite a 
livello regionale (EPPPI e eventi di Fo.ca.). 
 
Rispetto alla gestione di possibili casi di infezione, ricordiamo le prassi a cui invitano le Autorità 
competenti: 

 È stato predisposto il servizio per fare il tampone faringeo a domicilio 

 Non andare in pronto soccorso 

 Se si hanno sintomi sospetti o il timore di avere avuto contatti a rischio, chiamare il 
numero 1500 o il 118 o il medico di base. Le ambulanze arriveranno in tempi molto 
rapidi per eseguire il tampone a domicilio 
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