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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID19 

PARROCCHIA DEL BUON PASTORE 

 

1. PREMESSA 

Si precisa che le disposizioni di seguito riportate derivano delle norme emanate nel Protocollo di 

applicazione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Conferenza 

Episcopale Italiana e dal Ministro degli Interni in data 07 maggio 2020. 

Sulla base di quanto riportato nel documento del 07.05.2020, in data 11.05.2020 Don Nando Bonati ha 

costituito un Comitato Tecnico di volontari per l’applicazione e la verifica delle regole definite e riportate 

nel presente protocollo di regolamentazione. 

L’obiettivo di questo documento è indicare a tutti i fedeli le disposizioni adottate dal Comitato Tecnico 

in collaborazione con il Parroco al fine di incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento per contrastare l’epidemia di COVID19. 

Le presenti disposizioni sono necessarie al fine di creare le condizioni che assicurino a tutti i fedeli, 

celebrante, concelebrante, ministri, personale del gruppo liturgico nonché personale del Comitato 

Tecnico gli adeguati livelli di protezione. 

Tutti i fedeli sono tenuti a rispettare tutte 

le disposizioni contenute nel presente Protocollo. 

 

Per Fase 2 si intenderà il periodo a far data dal 18 maggio 2020 e fino a diversa comunicazione. 

Di seguito le persone che sono state identificate in qualità di: 

● “Addetto al Servizio”: persone, che saranno presenti all’ingresso e/o all’interno della chiesa e 

collaboreranno nelle attività preparatorie e di supporto per poter accogliere i fedeli secondo le 

indicazioni del presente Protocollo ed avranno il compito di verificare l’applicazione dello stesso. 

Detto personale sarà riconoscibile dalla pettorina rifrangente che indosseranno 

Resta inteso che il presente Protocollo potrà essere modificato ed integrato a seguito di 
nuove normative emanate dal governo nazionale, da quelli regionali, nonché dalla Presidenza 

della Conferenza Episcopale Italiana. 
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2. FASE PRELIMINARE PER L’ACCESSO ALLA CHIESA 

Si ricorda che l’accesso alla chiesa da parte dei fedeli dovrà avvenire indossando obbligatoriamente la 
mascherina che copra correttamente naso e bocca, e guanti di protezione. 

Prima di accedere, i fedeli presenti all’ingresso (nel chiostro), dovranno essere informati dei contenuti 
del presente Protocollo e delle procedure specifiche sulle modalità comportamentali da rispettare. 
Tutti i fedeli dovranno informare gli addetti in merito ai casi particolari, come di seguito indicato: 

● Persone con necessità di assistenza di altra persona 

● Bambini con età da 0 a 12 anni 

A queste persone verranno assegnati posti che permettano “l’affiancamento” dell’accompagnatore e/o 

del genitore. 

Ad esclusione dei casi di cui sopra che dovranno essere gestiti di volta in volta, è stata definita la 
capienza massima della chiesa che dovrà essere rispettata: 

72 persone con posto assegnato 

7 persone (Celebrante, ministri e personale di servizio) 

L’ingresso in chiesa dei fedeli sarà vietato a tutti coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto 

contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID19 o che rientrino da aree ubicate al di fuori del 

territorio italiano. 

L’ingresso in chiesa NON sarà ammesso per coloro che presentano sintomi influenzali/respiratori e 

temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C. 

L’ingresso sarà contingentato e regolamentato dagli Addetti al Servizio che daranno indicazioni sulle 
modalità di accesso e sui percorsi da rispettare al fine di mantenere il distanziamento di sicurezza che 
NON potrà essere inferiore ad 1,5 metri. 

3. MODALITÀ DI ACCESSO 

L’ingresso alla chiesa, dovrà avvenire mantenendo la sinistra, ed una volta entrati, gli Addetti al 
Servizio indicheranno i posti da occupare secondo una sequenza predefinita. 

Si ricorda a tutti i fedeli che NON saranno ammesse libere scelte sui posti da occupare, ma 
l’assegnazione dei posti avverrà in funzione dell’ordine di entrata. 

Si ricorda che una volta completata l’occupazione totale dei posti predefiniti, tutti coloro che NON 
potranno accedere alla chiesa, avranno la possibilità di assistere alla celebrazione negli spazi del 
chiostro; La funzione verrà riprodotta attraverso gli altoparlanti presenti all’ingresso della chiesa. 

4. MODALITÀ DI USCITA AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE 

Al termine della celebrazione, non si potrà soffermarsi a parlare con nessuno, ivi compreso il 
celebrante, che ricordiamo avrà percorsi differenti di entrata ed uscita dalla chiesa al fine di garantire 
la sua incolumità. 

I fedeli usciranno, rispettando l’ordine che verrà indicato dagli addetti al Servizio al termine della 
celebrazione. 
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5. INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE CELEBRAZIONI 

Per mantenere il distanziamento si ricorda che: 

• Sul banco ove vi troverete verrà lasciato un foglietto ad ausilio della funzione; Questo NON 
deve in alcun modo essere abbandonato sul posto al termine della celebrazione ma vuole 
portato con se; 

• La raccolta delle offerta NON avverrà come di consueto, ma coloro che intendono lasciarla 

troveranno dei contenitori per la raccolta all’Uscita dalla celebrazione; 

• Si ricorda che nei riti preparatori alla Eucarestia, viene omesso lo scambio del gesto di Pace; 

La distribuzione dell’Eucarestia avverrà secondo quanto di seguito riportato: 

• I fedeli che intendono ricevere l’Eucarestia SI CHIEDE CHE RIMANGANO IN PIEDI al loro posto, 

PER ESSERE INDIVIDUATI; sarà il Celebrante, e i Ministri incaricati che passeranno lungo le corsie 

per la distribuzione; 

• I fedeli che non hanno intenzione di ricevere l’Eucarestia dovranno rimanere seduti al proprio 
posto. 

6. SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Secondo le indicazioni previste nel Protocollo di intesa del 07 maggio 2020, il comitato tecnico di 

volontari è organizzato in modo da eseguire una sanificazione accurata, al termine di ogni celebrazione 

con detergenti ad azione antisettica, di: 

- Tutte le superfici dei banchi disponibili all’interno e/o delle sedie poste all’esterno della chiesa; 

- Tutti vasi sacri, ampolline, contenitori ed ogni altro oggetto utilizzato durante la celebrazione, ivi 

compresi tutti i microfoni presenti in chiesa. 

Durante la fase di sanificazione verrà garantito il ricambio dell’aria all’interno della chiesa. 

 

Si ricorda a tutti i fedeli che l’inosservanza delle disposizioni contenute in questo protocollo, possono 
oltre che costituire un rischio per la salute di tutti, precludere la possibilità di proseguire 

nell’esecuzione delle funzioni. 

Il Parroco e tutto il personale di servizio, confidano nella comprensione di tutti i fedeli e nel rispetto 
delle misure riportate in questo protocollo che sono esclusivamente l’applicazione di quanto emanato 

da Ministero per preservare la salute di tutti. 

 

********* 


