
 

Sintesi dei Protocolli in vigore 

 
Milano, 12 ottobre 2022 

 

Il seguente schema contiene l’indicazione di alcune attività e i Protocolli e le indicazioni di 

riferimento da seguire nello svolgimento dell’attività.  

 

È disponibile uno schema che riassume i provvedimenti previsti dalla Legge per i positivi e chi ha 

avuto contatto stretti. 

 

Non è possibile richiedere il Green Pass per nessuna delle attività elencate. 

 

Le presenti disposizioni potrebbero essere aggiornate a breve in ragione della 

continua evoluzione normativa. 

 

 

Attività Protocolli e Indicazioni Sintesi 

Celebrazioni e momenti 

di preghiera 

Protocollo per le celebrazioni 

– 16 giugno 2022.  

Nota Avvocatura 30 agosto 

2022 

- Non è obbligatoria la mascherina 

per i fedeli; 

- È obbligatoria la mascherina FFP2 

per i Ministri della Comunione e 

della Cresima 

Visite agli ammalati Protocollo per le celebrazioni 

– 16 giugno 2022. Paragrafo 

Circa la celebrazione di altri 

sacramenti e sacramentali. 

- Prima e dopo aver comunicato il 

malato, il Ministro si laverà 

accuratamente le mani. 

- Durante la visita il Ministro non 

indosserà la semplice mascherina 

chirurgica ma una mascherina FFP2  

Visita e benedizione alle 

famiglie 

Nota circa la visita alle 

famiglie  

- Le famiglie saranno avvertite della 

visita e di alcune precauzioni da 

prendere; 

- Chi effettua la visita indosserà una 

mascherina FFP2. 

Catechesi per Iniziazione 

Cristiana, 

preadolescenti, 

adolescenti e giovani 

Indicazione per attività 

educativa per minorenni  

Gli allegati sono nella pagina 

Oratorio. 

L’uso della mascherina è raccomandata 

particolarmente per catechisti ed educatori 

Concerti in chiesa Nota sui concerti in chiesa   

Attività residenziali Nota sulle attività 

residenziali.  

Gli allegati sono nella pagina 

Oratorio. 

È possibile richiedere il tampone prima della 

partenza per tutti, anche per i vaccinati. 

Non è più obbligatorio indossare la 

mascherina sui mezzi di trasporto 
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