
 

Nota sulla normativa in vigore dal 16 giugno 2022 

 
Milano, 16 giugno 2022 

 

 

CELEBRAZIONI 

A seguito delle decisioni del Governo e della lettera della Presidenza della CEI del 15 

giugno 2022, da oggi è in vigore un nuovo Protocollo, allegato a un Decreto del Vicario 

Generale e pubblicato sulla pagina Internet dell’Ufficio Avvocatura. 

Esso prevede, tra le altre cose: 

- La raccomandazione di indossare la mascherina nei luoghi sacri, viene così 

abrogato il relativo obbligo; 

- La possibilità di riempire nuovamente le acquasantiere; 

- La possibilità di effettuare le unzioni previste dai rituali per i sacramenti del 

Battesimo e della Cresima anche senza l’utilizzo di strumenti. 

Rimane invece obbligatorio per i Ministri indossare la mascherina e di igienizzare le mani 

alla distribuzione della Comunione. 

 

Si raccomanda di leggere integralmente il Protocollo. 

 

ORATORIO ESTIVO 

Da oggi l’uso della mascherina non è più obbligatorio al chiuso ma rimane comunque 

raccomandato e ovviamente non può essere vietato a coloro che, frequentando gli 

ambienti parrocchiali, scelgono liberamente di indossarla. 

Nella sezione Oratorio del sito Internet dell’Avvocatura è presente la versione aggiornata 

del Regolamento per le misure di contrasto al COVID, che deve essere esposto all’ingresso 

e, se possibile, consegnato alle famiglie almeno in formato digitale via email. 

Ricordiamo che coloro che hanno avuto un “contatto stretto” con una persona positiva 

non sono posti in quarantena ma la Legge impone loro l’obbligo di indossare per 10 giorni 

una mascherina FFP2. 

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 impone ancora anche l’uso di 

mascherine FFP2 su alcuni mezzi di trasporto pubblico, tra cui il trasporto locale, tutti i 

treni e anche i pullman a noleggio. Sono esclusi solo gli aerei. 

 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI 

Il Protocollo non subisce alcuna modifica, l’uso della mascherina rimane raccomandato 

ma non obbligatorio e ovviamente non può essere vietato ai partecipanti all’attività. 

Permane la raccomandazione di far effettuare a tutti i partecipanti un tampone, anche 

autosomministrato, prima della partenza. 

Ricordiamo che coloro che hanno avuto un “contatto stretto” con una persona positiva 

non sono posti in quarantena ma la Legge impone loro l’obbligo di indossare per 10 giorni 

una mascherina FFP2. 



 

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 impone ancora anche l’uso di 

mascherine FFP2 su alcuni mezzi di trasporto pubblico, tra cui il trasporto locale, tutti i 

treni e anche i pullman a noleggio. Sono esclusi solo gli aerei. 

 

CINEMA, TEATRI E PALAZZETTI DELLO SPORT 

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 non ha rinnovato l’obbligo di 

indossare una mascherina di tipo FFP2 in cinema, teatri e palazzetti dello sport, dove a 

partire da oggi si può accedere anche senza mascherina. 


