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Potrebbe spaventarci  la  prospett iva di  
riprendere a  celebrare  la  S.  Messa 

dovendo rispettare  tante  disposizioni ,  
che possono apparire  di  di f f ici le  

applicazione.

È una del le  tante  fat iche che ci  vengono 
richieste  in questo tempo di  prova.
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Comprensibilmente spaesati
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Insieme,  con pazienza e  f iducia,  
proviamo ad incamminarci ,  

a iutandoci  reciprocamente a  capire  
come favorire  i l  bene del le  Comunità  

aff idate al le  nostre  cure e  al la  
dedizione di  la ic i  corresponsabi l i .

Nel le  prossime pagine trovi  un 
percorso di  lettura del  Protocol lo
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Raccogliamo la sfida

Queste slide non sostituiscono il Protocollo, che va osservato in ogni sua parte!

https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/Ee_wgpPBPQpFmmy5Kx0gdRMBuSaSM6OuCaqqNolcqudXIw?e=5b7l0k


E adesso cosa 
facciamo?

 Il Protocollo non mi a 
celebrare

 Me ne dà la , se ci sono 
le condizioni

 Coinvolgere (a distanza!) il Consiglio 
pastorale (e quello per gli Affari 
economici) mi può aiutare

 a ragionare insieme sui luoghi e gli orari 
delle celebrazioni

 a trovare i volontari che serviranno

 ad allestire il necessario
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Avvicinandosi il 18 
maggio, mi chiedo 
come organizzare la 
ripresa della Messa
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15. Il 18 marzo era stata data disposizione di spostare il suono della campana

dell’Ave Maria serale alle ore 20.30, per richiamare i fedeli ad un momento

di preghiera. È necessario proseguire tale uso?

No, anzi, è opportuno riportare tale suono della campana all’orario e alla durata

consueti.
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16. Fino a quando è in vigore il divieto di convocare incontri e riunioni negli 

spazi dell’oratorio o della canonica?

In virtù del Protocollo Sicurezza Parrocchie, che è stato elaborato sulla base del

Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro (qui l’ultima revisione), a partire dal 10

giugno il Parroco o una persona da lui delegata potrà convocare incontri e riunioni

negli spazi dell’oratorio o della canonica alle seguenti condizioni:

a) i partecipanti devono aver compiuto i 14 anni;

b) chi intende partecipare deve essere preventivamente informato che non potrà

intervenire chi:

 presenta sintomi influenzali/respiratori

 ha la febbre (a partire da 37,5° C)

 nei 14 giorni precedenti è stato a contatto con persone positive al covid

 proviene da zone a rischio

 è in quarantena o in isolamento domiciliare

c) non sono consentiti pranzi, cene, merende, spuntini, feste, attività motorie,

attività sportive, canti, balli e assembramenti di qualsiasi tipo;

d) il numero massimo di partecipanti è commisurato al rispetto della distanza.
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17. Quali prescrizioni è obbligatorio rispettare nell’organizzare le riunioni e gli

incontri negli spazi parrocchiali?

a) Si privilegi l’utilizzo di spazi aperti; in alternativa si scelgano luoghi chiusi

adeguatamente ampi, da arieggiare bene almeno prima e dopo l’incontro;

b) all’ingresso vi siano cartelli con i comportamenti da tenere (qui un facsimile) e

si metta a disposizione gel o soluzione idroalcolica;

c) all’inizio dell’incontro si raccolga cognome, nome e numero telefonico di

ciascun partecipante maggiorenne, spiegando che tali dati saranno conservati

per 14 giorni e saranno utilizzati solo a fronte di eventuali richieste da parte

delle Autorità deputate ai controlli (qui un facsimile di schema per raccogliere i dati, con

in nota l’informativa privacy completa, da leggere o presentare per sommi capi ai partecipanti);

d) si preveda l’utilizzo separato di ingressi e uscite; qualora non sia possibile, si

regolamenti l’accesso alla sala in maniera alternata;

e) se vi sono impianti di aerazione e/o trattamento dell’aria si applichi quanto

previsto dal Protocollo generale (allegato 1 - nuovo);

f) gli arredi – e in particolare le superfici toccate dai presenti – siano igienizzati

prima e dopo l’incontro, secondo quanto indicato nel Protocollo generale

(allegato 2 - nuovo).
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18. Quali comportamenti devono adottare i partecipanti alle riunioni e agli

incontri negli spazi parrocchiali?

Ai partecipanti devono essere ricordate e fatte rispettare le seguenti norme di

comportamento:

 lavare le mani o usare il disinfettante idroalcolico all’ingresso e all’uscita;

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 3 metri o di almeno un metro
se si indossa la mascherina;

 durante gli spostamenti la distanza richiesta è di un metro e mezzo;

 tenere sempre indossata correttamente la mascherina negli spazi comuni e nei
locali dove non è garantita la distanza interpersonale di 3 metri.

19. Ci sono disposizioni particolari per gli incontri e le riunioni di adolescenti?

Oltre a quanto indicato sopra, per gli incontri con minorenni è necessario:

a) raccogliere, per ciascun incontro, l’autorizzazione dei genitori (qui un
facsimile);

b) far pervenire ai genitori, solo in occasione del primo incontro, l’informativa ai
fini privacy e riservatezza (qui un facsimile, da completare con i dati della parrocchia);

c) assicurare la presenza di un adulto per tutta la durata dell’incontro.
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20. Quest’estate si possono organizzare attività per minorenni, come ad esempio

i Grest e i campeggi?

Sulla base della normativa vigente, quest’estate nella nostra Provincia sono
ammesse solo attività diurne. Non sono ammesse attività che prevedono
pernottamenti.

21. A quali normative e documenti è necessario adeguarsi per organizzare le

attività estive?

 La Provincia di Trento ha pubblicato le Linee guida per la gestione in
sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti, che
costituiscono la normativa di riferimento per ogni attività estiva che riguarda i
minori.

 Il Servizio di Pastorale giovanile e l’Associazione NOI Trento hanno ripreso
alcuni punti fondamentali delle Linee, ai fini di agevolarne la lettura in chiave
progettuale, nel documento Estate 2020_aggiornamento giugno_Linee guida

 Nel documento Estate 2020_L’altra faccia della medaglia, il Servizio di
Pastorale giovanile e l’Associazione NOI Trento suggeriscono alcune
indicazioni di orientamento per pensare ad un’estate inedita.

 Tali documenti sono a disposizione qui.
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22. È possibile concedere gli spazi parrocchiali per incontri e riunioni organizzati

da soggetti diversi dalla Parrocchia?

No, al momento – e fino a nuove disposizioni – non è consentito concedere a

terzi l’utilizzo dei locali parrocchiali.
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23. Ci sono degli aggiornamenti circa la possibilità di organizzare la processione

del Corpus Domini, come annunciato dai mezzi di informazione?

Nella giornata di oggi, venerdì 12 giugno, è stata resa nota una comunicazione

ministeriale che – ai fini della predisposizione delle necessarie misure di

sicurezza cui ottemperare nello svolgimento delle processioni – stabilisce la

necessità della collaborazione dell’autorità ecclesiastica con il Commissariato del

Governo e con le autorità sanitarie a livello locale per la corretta e puntuale

osservanza delle prescrizioni. Data la ristrettezza dei tempi non è stato possibile

istituire e convocare oggi un tavolo di confronto tra le diverse istanze coinvolte,

ma si è preso contatto con le autorità competenti, come previsto a seguito del

confronto tra la C.E.I. e il competente Dipartimento del Ministero dell’Interno.

Per questo motivo, tenendo conto della difficoltà ad organizzare una processione

in così poco tempo, quest’anno non potrà aver luogo alcuna processione

del Corpus Domini.

Le processioni restano quindi sospese fino all’elaborazione delle indicazioni, che

verranno prontamente comunicate.
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24. Ci sono aggiornamenti rispetto alla possibilità di svolgere processioni?

Nella seduta del 25 giugno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza

Pubblica, convocato a seguito della comunicazione del Ministero dell’Interno al

Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana circa le processioni,

sono state precisate le modalità di svolgimento delle stesse.

25. Quali passaggi sono necessari per organizzare una processione?

 Avvisare con buon anticipo il Questore, il Sindaco, il Comandante dei

Carabinieri e la Protezione Civile (via Vannetti 41, 38122 TRENTO,

dip.protezionecivile@provincia.tn.it), (qui un facsimile);

 Predisporre dei cartelli con le prescrizioni per le processioni, da affiggere nel

luogo da cui parte la processione (qui un facsimile);

 Garantire la disponibilità di liquido igienizzante nei luoghi in cui la

processione inizia e si conclude;

 Assicurare la presenza di qualche volontario – munito di un segno di

riconoscimento – che favorisca il rispetto delle prescrizioni;

 Evitare in ogni caso il bacio di reliquie, immagini o altri oggetti devozionali.
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26. Quali avvertenze occorre osservare nello svolgimento della processione?

 Ricordare ai fedeli che non può prendere parte alla processione chi presenta

sintomi influenzali/respiratori o ha la febbre (a partire da 37,5° C);

 Raccomandare ai partecipanti l’obbligo di indossare correttamente la

mascherina per tutta la durata della processione e di mantenere la distanza di

sicurezza di almeno un metro e mezzo (due metri per i cantori);

 Evitare il verificarsi di assembramenti;

 Prevedere l’organizzazione di più blocchi qualora il numero di partecipanti

superi le 1000 persone.

27. I cortei funebri dalla chiesa al cimitero restano vietati?

No, d’ora in poi sono consentiti, dopo essersi accordati con il Comune e nel

rispetto dell’obbligo di tenere indossata la mascherina durante lo svolgimento del

corteo funebre e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e

mezzo. Nelle parrocchie situate nel comune di Trento ci si atterrà alle

disposizioni concordate con i Servizi funerari, comunicate dal Vicario di zona.
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28. Ci sono degli aggiornamenti circa il Protocollo per le celebrazioni?

 Sì, d’ora in poi è consentito prevedere la presenza di un gruppo di cantori

per l’animazione delle celebrazioni, avendo l’avvertenza che sia rispettata la

distanza interpersonale di almeno due metri. Durante il canto si può abbassare

la mascherina.

 Nell’ottica della gradualità della ripresa delle celebrazioni, d’ora in avanti nelle

chiese potranno riprendere anche gli incontri di preghiera e le

celebrazioni diverse da quella eucaristica, applicando le indicazioni già

fornite per le Ss. Messe, per quanto pertinenti.

 È consentito l’utilizzo delle chiese per i concerti, secondo le consuete

disposizioni, che richiedono l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano, tramite

il Servizio liturgia.

 In occasione dei matrimoni gli sposi possono evitare di indossare la

mascherina, con l’accortezza che l’officiante la indossi qualora si avvicini agli

sposi. In ogni caso va rispettato il distanziamento fisico di almeno un metro.

 Infine, sono state modificate le procedure relative alla distribuzione della

Comunione.
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29. In che cosa consistono le modifiche apportate alle procedure per la

distribuzione della Comunione nella S. Messa?

D’ora in avanti la distribuzione della Comunione avverrà in questo modo:

 Dopo essersi comunicato, il sacerdote si deterge scrupolosamente le mani con

una soluzione idroalcolica (non c’è più l’obbligo di indossare i guanti);

 Resta l’obbligo di distribuire la Comunione esclusivamente sul palmo delle

mani, evitando qualsiasi contatto con le mani dei fedeli;

 In caso di contatto con le mani dei fedeli, il ministro deve detergersi

nuovamente le mani prima di riprendere la distribuzione della Comunione;

 È auspicabile che i fedeli detergano le proprie mani con una soluzione

idroalcolica prima di ricevere la Comunione.

30. Durante le Ss. Messe è consentita la presenza di concelebranti?

Sì, però con l’avvertenza di non moltiplicare la presenza di concelebranti, come

previsto dal Protocollo del 7 maggio (art. 3.1), in modo da facilitare il rispetto

delle norme di distanziamento, soprattutto laddove gli ambienti sono meno ampi.
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31. È vero che c’è un’integrazione alle disposizioni relative alle processioni?

Sì, a qualche giorno di distanza dalla nostra precedente comunicazione del 26

giugno, a proposito dell’organizzazione delle processioni, ci è stato precisato che

il preavviso dello svolgimento di una processione deve essere inviato non solo al

Questore, al Sindaco e al Comandante dei Carabinieri, come già segnalato, ma

anche alla Protezione Civile (Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento di

Protezione Civile, via Vannetti 41, 38122 TRENTO, email: dip.protezionecivile@

provincia.tn.it).

32. Una volta informate queste Autorità dello svolgimento di una processione,

occorre attendere una loro autorizzazione?

No, trattandosi di un avviso inviato a tali Autorità, esse non rilasceranno un

permesso, ma – in particolare il Questore – potrà eventualmente vietare la

processione per ragioni di ordine pubblico o potrà richiedere di osservare

determinate modalità nello svolgimento della funzione. Quindi, una volta inviato

l’avviso, la processione potrà aver luogo, a meno che il Parroco non venga

informato del divieto di svolgere la processione o dell’ordine di seguire

determinate prescrizioni.
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33. La progressiva riapertura degli ambienti parrocchiali richiede qualche

avvertenza particolare?

 Occorre continuare a tenere alta l’attenzione su quanto prescritto dal

Protocollo Sicurezza Parrocchie, in special modo relativamente all’aerazione

degli ambienti e alla pulizia degli spazi. L’attività di pulizia dovrà essere

organizzata e calendarizzata in modo da garantire l’effettiva igienizzazione

degli ambienti, secondo quanto stabilito dalle disposizioni, già trasmesse e ora

aggiornate. Fatta salva la periodica pulizia ordinaria, trascorse 72 ore tra un

uso e l’altro dei locali, con la certezza che nessuno vi possa accedere, gli

ambienti si possono considerare igienizzati.

 I servizi igienici devono essere puliti frequentemente e siano dotati di

sapone liquido e di un sistema di asciugatura delle mani (no asciugamani di

tessuto).

 Va evitato l’uso di appendiabiti comuni.
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34. Quali disposizioni deve rispettare l’oratorio nell’organizzare una escursione

(al di fuori delle attività ricomprese nelle Linee guida per la gestione in sicurezza dei servizi

conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti)?

 Per escursione si intende una camminata su percorso facile e privo di pericoli;

 i partecipanti devono aver compiuto i 14 anni;

 prevedere che l’arrivo al luogo di ritrovo e il ritorno alle abitazioni di ciascuno

avvenga autonomamente (con mezzi propri o pubblici);

 l’eventuale pranzo si preveda esclusivamente al sacco;

 per la formazione degli accompagnatori si tengano presenti le indicazioni

fornite nella domanda n. 42.
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35. Quali comportamenti devono tenere i partecipanti all’escursione, sia

minorenni che maggiorenni?

 Portare con sé un flacone di gel igienizzante e due mascherine (in caso di perdita o

rottura);

 igienizzarsi spesso le mani;

 evitare qualsiasi scambio di oggetti personali (es. bottiglie, alimenti, cellulari,…);

 indossare la mascherina:

 nei luoghi chiusi;

 quando la distanza interpersonale è minore di due metri;

 nei casi di vento forte (in cui la propagazione dei droplets aumenta) se non si può incrementare la

distanza tra i partecipanti.

 anche con la mascherina tenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

 incrementare fino a 4-5 metri la distanza interpersonale in caso di attività

fisica intensa;

 mangiare e bere solo ciò che ciascuno si è portato da casa, dopo essersi

igienizzati le mani e mantenendo la distanza di due metri.
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36. Vi sono disposizioni particolari per i partecipanti minorenni?

 Far pervenire ai genitori l’informativa ai fini privacy (qui un facsimile);

 raccogliere l’autorizzazione dei genitori (qui un facsimile);

 i ragazzi vanno divisi in gruppi di 10, in ciascuno dei quali si deve assicurare la

presenza di uno o due accompagnatori maggiorenni;

 durante l’escursione occorre rispettare la distanza di almeno due metri tra i

gruppi, senza mai mescolarsi.

37. E per i maggiorenni?

 Il numero massimo di partecipanti è 25;

 ciascun partecipante deve presentare l’autodichiarazione (qui un facsimile).
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38. La parrocchia può organizzare attività sportive occasionali?

La parrocchia può organizzare sia attività sportive individuali (es.:

biciclettata, orienteering, nordic walking, frisbee, corsa con i sacchi, balli di

gruppo, breakdance,…) sia sport a squadre e di contatto (es. calcio), nel

rispetto scrupoloso di tutte le seguenti condizioni:

a) i partecipanti devono aver compiuto i 14 anni;

b) chi intende partecipare deve essere informato che non potrà intervenire chi:

 presenta sintomi influenzali/respiratori

 ha la febbre (a partire da 37,5° C)

 nei 14 giorni precedenti è stato a contatto con persone positive al covid

 proviene da zone a rischio

 è in quarantena o in isolamento domiciliare

c) all’ingresso vi siano cartelli con i comportamenti da tenere (qui un facsimile) e si

metta a disposizione gel o soluzione idroalcolica;

d) è vietato l’utilizzo di spogliatoi e docce;

e) evitare qualsiasi scambio di oggetti personali (es. borracce, bottiglie, bicchieri…);

f) gli indumenti e gli oggetti personali siano riposti nella borsa personale;
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g) al termine di ogni attività si curi la pulizia e la disinfezione degli arredi (es.

panche, sedie, ecc.) e degli attrezzi eventualmente utilizzati;

h) si raccolga cognome, nome e numero telefonico di ciascun partecipante

maggiorenne, spiegando che tali dati saranno conservati per 14 giorni e

saranno utilizzati solo a fronte di eventuali richieste da parte delle Autorità

deputate ai controlli (qui un facsimile di schema per raccogliere i dati, con in nota

l’informativa privacy completa, da leggere o presentare per sommi capi ai partecipanti);

i) per i minorenni è necessario far pervenire ai genitori l’informativa ai fini

privacy (qui un facsimile) e raccogliere l’autorizzazione (qui un facsimile);

j) per la formazione degli animatori degli adolescenti si tengano presenti le

indicazioni fornite nella domanda n. 42.
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39. Ci sono disposizioni particolari per le attività sportive individuali (es.:

biciclettata, orienteering, nordic walking, frisbee, corsa con i sacchi, balli di

gruppo, breakdance,…)?

Oltre alle avvertenze della domanda precedente:

a) nel pensare le attività si rediga un programma e un’organizzazione logistica

che evitino la formazione di assembramenti e favoriscano il rispetto del

distanziamento;

b) nello svolgere le attività si mantenga la distanza interpersonale di almeno due

metri, da incrementare nei momenti di attività fisica più intensa; nei momenti

di riposo si mantenga la distanza di un metro (se non è possibile, si indossi la

mascherina).
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40. Ci sono disposizioni particolari per lo sport a squadre e di contatto?

Oltre alle avvertenze della domanda n. 38:

a) All’accesso si deve rilevare la temperatura corporea; in caso di temperatura

superiore a 37,5 °C non è consentito partecipare all’attività;

b) per i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, si mantenga la distanza

interpersonale di almeno due metri, fatta eccezione per le attività di contatto

previste nelle specifiche discipline;

c) nei momenti di riposo si mantenga la distanza di almeno un metro.

41. Quali avvertenze seguire nella rilevazione della temperatura corporea?

La parrocchia si doti di adeguati strumenti, preferibilmente quelli che non

prevedono il contatto. Tali strumenti vanno disinfettati con salviette imbevute

con alcol al 70% prima e dopo l’utilizzo e comunque se vengono a contatto con

persone o superfici.

È necessario predisporre e consegnare l’apposita informativa, sia per i minorenni

(qui un facsimile), sia per i maggiorenni (qui un facsimile).
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42. Quali attenzioni è opportuno prestare nella formazione degli animatori

delle attività per adolescenti?

- È importante che gli animatori delle attività siano adeguatamente formati

anche sul versante della prevenzione del contagio da covid-19; a tal fine si

suggerisce la partecipazione al webinar organizzato dall’Agenzia per la famiglia

della P.A.T. (è sufficiente il primo modulo o il primo video, accessibile qui).

- Nel dare mandato agli animatori di organizzare e gestire l’attività, il parroco (o

un suo delegato) evidenzi come il loro ruolo educativo debba mettere in primo

piano l’importanza del rispetto delle norme di prevenzione, dando per primi il

buon esempio e vigilando sul rispetto delle norme da parte dei ragazzi,

raccomandando di frequente il rispetto del distanziamento.
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43. Un gruppo di adulti chiede al parroco di poter fare una partita di calcio nel

campetto della parrocchia. Come procedere?

Allo stato attuale – a motivo degli elevati profili di responsabilità connessi – non

è prudente concedere l’uso occasionale degli spazi parrocchiali per lo

svolgimento di attività sportive. Qualora si decidesse di concedere tale uso

occasionale, si formalizzi per iscritto la concessione degli spazi (qui un facsimile).

44. Si può aprire alla libera frequentazione il campetto da calcio dell’oratorio?

I cortili, i piazzali e i campi da gioco parrocchiali possono essere utilizzati

solo per le attività organizzate che rispettano gli specifici protocolli di

prevenzione anti covid, come ad esempio per il grest o per le attività sportive di

cui nei numeri precedenti. Dato che l’apertura di tali spazi alla libera

frequentazione espone la parrocchia a rilevanti profili di responsabilità, essi

devono restare chiusi.
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45. La parrocchia ha ricevuto da un gruppo non parrocchiale la richiesta di poter

svolgere una riunione nei locali parrocchiali. Come procedere?

La concessione occasionale a terzi di un locale parrocchiale va formalizzata

(qui un facsimile), ricordando che sono escluse le feste di qualsiasi tipo.

46. Quali novità ha introdotto la lettera della Presidenza della C.E.I. del 22

luglio?

a. Viene prevista «la possibilità di rimodulazione del numero massimo di

persone da parte delle Regioni e delle Province autonome, che possono

stabilire un diverso numero massimo in considerazione delle dimensioni e

delle caratteristiche dei luoghi (attualmente 200)»: comunicheremo

tempestivamente le determinazioni assunte nella nostra provincia. Tale

disposizione riguarda esclusivamente le chiese che – attualmente – hanno

fissato a 200 il numero massimo di fedeli, pur potendone accogliere di più,

sempre nel rispetto del distanziamento previsto.
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b. Dato che «si rimane ancora in attesa di risposta circa le condizioni per un

ritorno dei cantori e dei cori nelle celebrazioni», sarà nostra cura

trasmettere le nuove disposizioni non appena saranno pubblicate dalla C.E.I.

c. «Il quesito relativo alla possibilità dei familiari di partecipare insieme alle

celebrazioni, stando in uno stesso banco, trova risposta positiva nella prassi

della vita quotidiana»;

d. «Non ci sono impedimenti a celebrare con dignità e sobrietà i sacramenti, a

partire da quelli dell’iniziazione cristiana»: laddove ritenuto pastoral-

mente opportuno, è dunque possibile prevedere la celebrazione della prima

Comunione con gruppi di bambini in numero tale da consentire il rispetto del

distanziamento previsto e delle altre norme circa la celebrazione della

S. Messa.

e. Per quanto riguarda la celebrazione della cresima, nel prossimo consiglio

presbiterale di settembre saranno individuati i criteri pastorali a livello

diocesano per l’organizzazione delle celebrazioni.
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47. Quali sono – in sintesi – le nuove disposizioni per i cori parrocchiali, rese

note dalla C.E.I. il 14 agosto?

a. I coristi devono mantenere le seguenti distanze interpersonali minime:

- un metro tra i cantori della stessa fila;

- due metri tra una fila e l’altra e dalle altre persone presenti;

- due metri e mezzo tra il direttore e i coristi della prima fila*.

b. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche

mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

c. I cantori abbassano la mascherina durante il canto.

d. È possibile prevedere un’interazione tra cantori e fedeli rispettando le

consuete raccomandazioni igieniche (es. se si starnutisce o si tossisce occorre coprire

bocca e naso con un fazzoletto di carta o con la piega del gomito) e in particolare il

distanziamento di almeno due metri dai fedeli.

* Come previsto dal Protocollo P.A.T., 14.6.
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48. Nei locali parrocchiali sono consentite le prove di canto dei cori parrocchiali?

Sì, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Sicurezza Parrocchie, per

quanto pertinente, e dal Protocollo P.A.T. del 24.06.2020.

In particolare:

a) i presenti devono aver compiuto i 14 anni (i minorenni possono incontrarsi solo se

viene assicurata la presenza continuativa di un adulto);

b) una tantum il capocoro illustra ai cantori i comportamenti da tenere, che

devono anche essere riportati in un cartello esposto in modo visibile e in una

nota da consegnare (o inviare) a ciascun corista;

c) per i cantori maggiorenni: all’inizio di ogni incontro si raccoglie cognome,

nome e numero telefonico di ciascun partecipante, spiegando che tali dati

saranno conservati dalla Parrocchia per 14 giorni e saranno utilizzati solo a

fronte di eventuali richieste da parte delle Autorità deputate ai controlli (qui un

facsimile di schema per raccogliere i dati, con in nota l’informativa privacy completa, da

leggere o presentare per sommi capi ai presenti);

d) per i cantori minorenni: far pervenire ai genitori, solo in occasione del primo

incontro, l’informativa ai fini privacy (qui un facsimile, da completare con i dati della

parrocchia); raccogliere, per ciascun incontro, l’autorizzazione dei genitori (qui

un facsimile).
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49. Quali prescrizioni è obbligatorio rispettare nell’organizzare le prove di

canto?

a) Tenendo conto che è da favorire l’attività corale all’aperto, se le prove si

svolgono al chiuso, si privilegi l’attività a piccoli gruppi (es.: si possono fare prove

separate in giorni distinti per le diverse sezioni);

b) il numero massimo dei presenti è commisurato al rispetto delle distanze;

c) se non vi sono sedute fisse e distanziate per i cantori, è possibile segnare sul

pavimento le delimitazioni da rispettare;

d) si metta a disposizione gel o soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani;

e) se il locale in cui si svolgono le prove è utilizzato anche da altri gruppi, occorre

prevedere un puntuale coordinamento dell’utilizzo, con particolare riguardo

alla igienizzazione degli spazi e degli arredi.
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50. Quali comportamenti devono tenere i partecipanti alle prove di canto?

a) Mantenere le distanze interpersonali:

- un metro tra i cantori della stessa fila;

- due metri tra una fila e l’altra;

- due metri e mezzo tra il direttore e i coristi della prima fila;

b) tenere sempre indossata la mascherina, tranne quando i cantori sono

posizionati al proprio posto;

c) custodire personalmente la propria teca con le partiture, evitando di

scambiare fogli con gli altri coristi;

d) evitare di consumare cibo e bevande;

e) utilizzare un proprio contenitore (zaino, borsa) per riporvi gli effetti personali

ed eventuali rifiuti (fazzoletti, bottiglie vuote, ecc.).
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51. Ci sono disposizioni particolari per gli strumentisti?

a) Si deve garantire che ogni strumento sia utilizzato da una sola persona;

b) la pulizia e la disinfezione degli strumenti va effettuata possibilmente a casa

prima e dopo le prove; diversamente si devono utilizzare contenitori specifici

oppure panni usa e getta da smaltire immediatamente dopo l’uso;

c) la distanza laterale e successiva tra le sedie degli strumentisti deve essere di

1,5 metri; se la distanza è inferiore occorre indossare la mascherina;

d) ogni musicista deve utilizzare un proprio leggio;

e) per gli ottoni, ogni postazione deve essere provvista di una vaschetta per la

raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante;

Tali avvertenze valgono sia per le prove che in occasione delle celebrazioni.

Domande frequenti – aggiornamento al 16.08.2020 Torna all’indice



52. Ci sono altre novità introdotte dalle disposizioni rese note dalla C.E.I. il 14

agosto?

Sì, è stato precisato che «durante lo svolgimento delle funzioni religiose, non

sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti

dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile

frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di

coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale

in comune».
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