
Domande frequenti – aggiornamento al 11.01.2022

 Quali sono gli ultimi aggiornamenti introdotti nelle Disposizioni diocesane,
anche a seguito della Nota della Segreteria generale della CEI del 10 gennaio?

1. Celebrazioni liturgiche:

Si continuano a seguire le consuete disposizioni, con un’attenzione particolare al
rispetto del distanziamento – anche e soprattutto tra i coristi (1 metro laterale, 2
tra una fila e l’altra e le altre persone presenti, 2,5 tra il direttore e i coristi) – e al
ricambio d’aria. È raccomandato l’utilizzo delle mascherine FFP2.

2. Catechesi, incontri di gruppi adolescenti e attività di animazione di
oratorio:

Date le attuali circostanze, il Parroco e i catechisti/animatori possono valutare
l’opportunità di sospendere per qualche tempo l’attività in presenza. Nella
decisione potranno tener conto delle circostanze, come ad esempio il numero e
l’età dei catechisti/animatori, l’età dei ragazzi, il numero dei componenti del
gruppo, il numero dei ragazzi in isolamento, ecc. È possibile decidere di attivare in
presenza il percorso solo di determinati gruppi, rimandando la ripresa degli altri.
In caso di sospensione degli incontri di catechesi in presenza può essere
opportuno proporre attività a distanza, esperienze e iniziative da vivere in
famiglia, momenti celebrativi, ecc.

https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/EUQqmYug0AxMtZLCFQNomWQB8uM07pumu4DBYql9zg7W6A?e=8yqgZr
https://www.chiesacattolica.it/segreteria-generale-cei-suggerimenti-su-alcune-misure-per-fronteggiare-lemergenza-covid/
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Per gli incontri di catechesi e dei gruppi adolescenti e per le attività di animazione
di oratorio che si intendono svolgere, si rispettino accuratamente le rispettive
disposizioni (qui le disposizioni aggiornate per gli incontri di catechesi e gruppi adolescenti;

qui le disposizioni aggiornate per le attività di oratorio), prestando particolare attenzione
all’aerazione dei locali. Inoltre:

- Catechisti e animatori indossino mascherine FFP2;

- i partecipanti indossino mascherine chirurgiche o FFP2, ma non le mascherine
di stoffa o ‘di comunità’;

- si garantisca il rispetto del distanziamento di un metro; in particolare, date le
attuali circostanze, si mantenga possibilmente una distanza maggiore e si
cerchi di favorire la distribuzione dei partecipanti in tutto lo spazio disponibile
nell’aula. In altre parole, anche quando ci sono pochi presenti in un locale
ampio, occorre che essi si distribuiscano in tutto lo spazio disponibile,
massimizzando così la distanza tra loro;

- non potranno partecipare agli incontri e alle attività alunni e docenti che siano
sottoposti a misure di auto-sorveglianza per le quali le disposizioni sanitarie
sconsiglino la partecipazione ad attività extrascolastiche;

- date le attuali circostanze, non è consentito il consumo di cibo e bevande in
occasione delle attività parrocchiali.

https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/EV9bxt06JgtOgZTetS3_-wEB-XYBB7vWxabBX_t9KQ0_IA?e=C9rbdB
https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/EQHc3zSRFm1MrQBkmCp1rMQB-T1HKNZl6jtOM7acY133Aw?e=fLBY5z
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3. Concessione in uso degli spazi parrocchiali:

Date le attuali circostanze è sconsigliato concedere l’uso di spazi parrocchiali

per le feste in occasione di cerimonie religiose o civili (es. matrimoni, battesimi),

soprattutto se è richiesto l’utilizzo della cucina e/o il consumo di cibo.

4. Utilizzo del green pass:

A partire dal 10 gennaio 2022 è necessario il green pass ‘rafforzato’ per chi prende
parte alle seguenti attività:

- attività culturali e di animazione per maggiorenni (es.: tombolata per famiglie) sia al
chiuso che all’aperto;

- convegni, congressi, conferenze (es.: incontro aperto a tutti con un esperto o una
testimonianza) sia al chiuso (anche in chiesa) che all’aperto;

- sagre sia al chiuso che all’aperto;

- sport di squadra sia al chiuso che all’aperto;

- …

- Qui l’elenco aggiornato delle attività soggette a green pass ‘rafforzato’.

Dal 15 febbraio è richiesto il green pass ‘rafforzato’ per i lavoratori che abbiano

più di 50 anni. Lo stesso vale per i volontari che collaborano con dei lavoratori o

che operano in loro presenza e che abbiano più di 50 anni.

https://diocesitnit-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alessandroaste_diocesitn_it1/EZMbE_OMDVRPlm72EQwDQ-4BPQnNwUBiJ9hCM6aVaPRr_w?e=bkyxH1


Disposizioni diocesane
Raccolta aggiornata al 11 gennaio 2022

NB: Per una consultazione più agevole, scaricare il file sul proprio computer 

NB: Si ricorda di trasmettere le disposizioni aggiornate

agli operatori pastorali della parrocchia.
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