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Ogge o: Consegna spesa e farmaci - consigli u li
Mi ente: Uﬃcio Comitato Nazionale <uﬃciocomitatonazionale@agesci.it>
Data: 17/03/2020, 17:36
Ai Capi Gruppo
Ai Responsabili di Zona
Ai Responsabili regionali
e, p.c. Al Comitato nazionale
Alle Segreterie regionali

Carissimi,
ancora una volta gli scout e le guide si sono distinti per la disponibilità a mettersi al servizio dei più
deboli e dei più bisognosi.
La nostra capacità di “lanciare il cuore oltre l'ostacolo" deve restare sempre nel rispetto delle
strutture organizzative, della sicurezza e del buon senso.
Ci interessa sottolineare come prioritario sia non solo il rispetto delle regole, ma anche ciò che quelle
stesse regole implicano in termini di precauzioni.
Con questa comunicazione intendiamo offrire un supporto per mettere tutti nelle condizioni di svolgere
un servizio sicuro.
Qui trovate un Vademecum con le procedure da seguire e i documenti di riferimento.
Per ogni altro dubbio o necessità di chiarimento potete scrivere a supporto@agesci.it
Buona Strada!

Barbara Battilana e Vincenzo Piccolo
Presidenti del Comitato nazionale AGESCI
Patrizia Burattini
Incaricata nazionale Settore Protezione Civile

Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
_____________________________________
Letizia La Mela

Ufficio Comitato nazionale
Piazza Pasquale Paoli 18
tel. +39 0668166231
fax +39 0668166236
ufficiocgcs@agesci.it
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Privacy
Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all’ente sopraindicati. La diffusione,
distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza di messaggi di posta elettronica non

possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente. Grazie.
This communication is intended only for use by the address. It may contain confidential or
privileged information. Transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. If you
receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you.
Rispetta il tuo ambiente, pensa prima di stampare questa e-mail.

Please consider the environment before printing.
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