REGOLAMENTO PER ACCESSO PER PREGHIERA PERSONALE
o PARTECIPAZIONE A ESEQUIE
Ges one EMERGENZA COVID

1

Si ricorda l’obbligo di rimanere a casa in presenza di
temperatura corporea oltre i 37,5°C o di altri sintomi
inﬂuenzali.

2

Si raccomanda di non accedere comunque alla chiesa se
sono presen sintomi di inﬂuenza o vi è stato conta o
con persone posi ve al COVID nei giorni preceden .

3

ASPETTANDO ALL’INGRESSO

4
5

< 15

6

In caso di partecipazione ad un funerale, prima
dell’accesso in chiesa dei partecipan sarà garan ta
da un adde o alla sicurezza la misurazione della
temperatura corporea, a raverso un termometro
digitale a distanza. Chi risultasse avere una tempera‐
tura corporea superiore ai 37,5°C non potrà entrare.
E’ permesso entrare solo se all’interno della chiesa
sono presen pos a sedere liberi (le sedie saranno
quindici).
Prima di entrare accerta di aver indossato la
mascherina avendo cura di coprir adeguatamen‐
te naso e bocca.

7

Entrando, igienizza le mani u lizzando il gel ero‐
gato dall’apposito disposi vo posizionato presso l’in‐
gresso.

8

Prendere posto e permanere in chiesa solo presso la
propria sedia già disposta nel rispe o della distanza di
sicurezza. (Non spostare la sedia e se possibile non toc‐
carla con le mani).

9

La permanenza in chiesa dovrà essere limitata nel tempo in caso siano presen fedeli in a esa.

10

IN CHIESA

Per ENTRARE in chiesa usare la porta di
ingresso principale, uno alla volta mantenendo la
distanza di 2 metri da altri, senza toccare gli inﬁssi (le
porte saranno mantenute aperte).

USCENDO

11

PRIMA... A CASA

Gli orari di apertura della chiesa sono i seguen :
8‐9 e 18,30‐19 ogni giorno e durante le celebrazioni.

Per USCIRE dalla chiesa usare la porta laterale,
uno alla volta, mantenendo la distanza di 2 metri da
altri. Non toccare gli inﬁssi (le porte saranno mante‐
nute aperte).

