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Le ultime settimane sono state caratterizzate da un rilevante aumento di contagi e dalla 

diffusione di nuove varianti. Tali circostanze richiedono il rispetto rigoroso dei Protocolli 

per tutte le attività. 

 

In particolar modo, si ricordi che: 

- Non è mai possibile ridurre le distanze interpersonali previste dalle 

normative per le celebrazioni, anche quando esse non si svolgono in chiesa, e 

non è consentito chiedere la certificazione verde ai fedeli che vi partecipano. 

- I pasti consumati in gruppo sono caratterizzati da un forte rischio di contagio 

e di quarantena. Si consiglia di evitarli, particolarmente nei giorni che precedono 

immediatamente il Natale, o almeno di ridurre il più possibile il numero di 

persone sedute allo stesso tavolo. Si ricorda che per Legge al chiuso in zona bianca 

possono star sedute massimo 6 persone allo stesso tavolo, 4 invece in zona gialla. 

Le Linee Guida impongono una distanza di almeno un metro tra persone sedute a 

due tavoli diversi; in questo momento sono raccomandati almeno due metri. 

- Durante gli incontri di catechismo e le riunioni di qualsiasi tipo è 

raccomandato mantenere una distanza interpersonale di 2 metri ed indossare una 

mascherina chirurgica o FFP2/3. Quest’ultimo modello di mascherina è 

particolarmente raccomandato a catechisti, educatori ed operatori. 

-  È necessario ottimizzare l’assegnazione dei posti distribuendo i 

partecipanti a incontri, riunioni e spettacoli in maniera omogenea negli spazi 

consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone. 

Ciò significa che anche quando ci sono pochi partecipanti in un locale ampio è 

necessario che questi si distribuiscano in tutto lo spazio disponibile, 

massimizzando così la distanza tra loro. 

- Per le attività residenziali destinate a qualsiasi fascia d’età, è 

raccomandato che tutti, anche le persone vaccinate, effettuino un tampone rapido 

non salivare non oltre le 48 ore antecedenti all’inizio dell’attività. 


