PRECISAZIONI PER LE CELEBRAZIONI E LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI
NELLA “FASE DUE”
In seguito all’ordinanza n. 70/2020 della Regione Toscana si comunica quanto segue.
Celebrazioni all’aperto
Analogamente a quanto disposto per i cinema all’aperto e gli spettacoli dal vivo all’aperto (n. 3) nelle
celebrazioni che si svolgono in spazi esterni è consentito non utilizzare la mascherina, che dovrà essere
indossata qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.
Capienza massima
Analogamente a quanto disposto per gli spettacoli in luoghi chiusi (n. 4), il numero massimo di 200
posti può essere superato, qualora sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale tra i fedeli,
ferme restando le disposizioni circa la necessità di evitare ogni forma assembramento sia all’interno
che all’esterno delle chiese. Coloro che intendano variare la capienza, la comunichino all’indirizzo
sistemamesse@diocesilucca.it
Processioni religiose
È consentito lo svolgimento delle processioni religiose (ivi compresi i cortei funebri), con obbligo per i
partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento interpersonale e di utilizzo delle mascherine
protettive in caso di impossibilità di mantenimento costante di tale distanziamento. I parroci offrano
un'idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione
personale e provvedano a vigilare, con l’ausilio dei volontari.
Sport di contatto
È consentita la ripresa degli sport di contatto, ma nel rispetto delle seguenti indicazioni tecniche
operative, le quali richiedono un attento monitoraggio, per cui ogni parroco/responsabile di oratorio
ne valuti la praticabilità:










l’accesso alla sede dell’attività sportiva potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi per un periodo
precedente l’attività pari almeno a 3 giorni (dichiarazione allegata da firmare);
dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura maggiore 37.5 °C non va
consentito l’accesso;
va tenuto un registro dei presenti (giocatori e non) che accedono alla sede dell’attività sportiva, il quale
va conservato per almeno 14 giorni
va fornita adeguata informazione sul comportamento da tenere (cartelli);
va fomentata una corretta prassi igienica individuale (igiene delle mani; starnutire/tossire evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non
condividere borracce, bottiglie, bicchieri…);
va assicurato il mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di
assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri
durante l’attività fisica;
va effettuata regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni: spogliatoi, docce, servizi
igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico;
gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
depositati negli appositi armadietti;
gli ambienti interni vanno areati di frequente (per gli impianti di areazione normativa particolare da
consultare nel sito).

Lucca, 7 luglio 2020
+ Paolo, vescovo

AUTOCERTIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI
ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA
DA COMPILARE E FIRMARE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Io sottoscritto/a:
nato/a:

il:

residente in (indirizzo):
(oppure
per minori)

genitore di:
CERTIFICO
-

-

di non avere casi in famiglia COVID-19 positivi e che nessun membro della famiglia è entrato in
contatto con casi positivi negli ultimi 14 giorni;
di non presentare (oppure per minori che mio figlio non ha presentato) negli ultimi 3 giorni alcun
sintomo riconducibile al COVID-19;
di essere a conoscenza che l’attività sportiva comporta rischi più alti di contagio.

Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art. 76 del D.P.R 28
dicembre 2000 n. 445. In fede,
Data

_________________________

FIRMA _________________________

