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MISURE DI PREVENZIONE PER IL COVID 19 

DA ADOTTARE DAI FEDELI CHE ENTRANO IN CHIESA 

 

• Non possono entrare in chiesa coloro che presentano una temperatura corporea uguale o 

superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali;  

 

• Non sono ammessi anche coloro che sono stati a contatto con persone positive al COVID 

19 nei giorni precedenti;  

 

• L’ingresso e l’uscita alla e dalla chiesa dovrà avvenire attraverso le porte laterali, 

rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1,5 m; 

 

• I fedeli dovranno indossare le apposite mascherine, che coprono bocca, naso; 

 

• All’ingresso è predisposta una postazione con un dispenser di gel igienizzante per la 

pulizia delle mani o degli eventuali guanti indossati; 

 

• Non si potrà utilizzare l’acqua benedetta per il segno della croce; pertanto le 

acquasantiere rimarranno prive di acqua benedetta; 

 

• I fedeli potranno occupare solo i posti previsti sulle sedie predisposte e sulle panche quelli 

segnalati con un nastro indicatore. Sono disponibili 103 posti massimi. 

  

• Non sarà possibile utilizzare sussidi cartacei né per la liturgia né per il canto. 

 

• Le offerte saranno raccolte all’uscita dalla celebrazione negli appositi contenitori segnalati; 

 

• Settimanalmente e in ogni caso al termine di ogni celebrazione verrà favorito il ricambio 

dell’aria ed effettuata l’igienizzazione delle superfici che sono entrate a contatto con i 

fedeli (panche, sedie, porte, maniglie, ….) con idonei detergenti ad azione antisettica.  

  

Procedura per la Comunione: 

 

• L’Eucaristia verrà distribuita dal ministro, che indosserà la mascherina e i guanti monouso, 

curando preventivamente l’igiene delle mani, raggiungerà al proprio posto le persone che, 

rimanendo in piedi, avranno segnalato di voler fare la comunione. 

 

• L’Eucaristia sarà distribuita esclusivamente sul palmo aperto della mano. 

 

• I fedeli dovranno rimuovere la mascherina esclusivamente per gli istanti necessari a 

comunicarsi, dopo aver ricevuto la particola sulla mano. 

  

• Anche durante la distribuzione dell’Eucarestia tra celebrante e fedele dovrà essere 

mantenuta la distanza di sicurezza (almeno un metro).  

 


