NORME PER LE CELEBRAZIONI IN REGIME DI PANDEMIA
ENTRATA

USCITA

- all’ingresso delle chiese troverete un servizio
-

X

1,5 mt

SI

-

NO

d’ordine che vigilerà sul rispetto delle norme di
sicurezza
l’ingresso e l’uscita dalla chiesa avviene attraverso
porte separate e distinte
il numero dei partecipanti è contingentato alla
capienza massima risultata dal distanziamento dei
posti a sedere
all’ingresso è obbligatorio disinfettare le mani con
l’apposito gel a disposizione
entrando e uscendo dalla chiesa mantenere una
distanza di 1,5 metri

CAPIENZA MAX VISITAZIONE: 50 persone - CAPIENZA MAX REGINA PACIS: 150 persone

XXX
sup 37,5° C

SI

NO

NO

NO

gel igienizzante

- può entrare in chiesa solo chi è munito di
-

SI

mascherina, obbligatoriamente indossata su naso e
bocca
NON è consentito l’accesso alla chiesa a persone
con sintomi influenzali e/o respiratori o con
temperatura corporea superiore ai 37,5° o anche a
coloro che sono stati in contatto con persone
positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti

- è possibile sedersi esclusivamente sui segna-posto bianchi

-

indicati sui banchi della chiesa (anche i congiunti che
normalmente a casa non rispettano le norme del distanziamento
devono obbligatoriamente osservare questa disposizione perché
altrimenti viene alterata la distanza minima con gli altri
partecipanti)
anche il celebrante DEVE indossare guanti e mascherina e
igienizzarsi le mani prima di toccare le ostie
per la distribuzione della comunione sarete guidati dal servizio
d’ordine per non formare code; è bene igienizzarsi le mani prima
di riceverla; sarà distribuita solo sul palmo della mano
va evitato l’uso delle acquasantiere, ogni tipo di contatto fisico, lo
scambio della pace, l’abbraccio o la stretta di mano per le
condoglianze durante i funerali
al termine di ogni celebrazione i banchi saranno sanificati con
sali quaternari di ammonio
IL PARROCO

segna-posto bianco

X

X

SI

comunione solo sul
palmo della mano

X

SI

NO

X
NO

