Norme dal Protocollo del Ministero dell’interno
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a) L’accesso individuale in Chiesa si deve svolgere in modo
da evitare ogni assembramento sia all’interno che nei
luoghi annessi. (es. sacrestia e sagrato)
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luoghi annessi. (es. sacrestia e sagrato)

b) Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le
persone (distanza minima di sicurezza pari ad almeno un
metro laterale e frontale), il Parroco, Colombo Don
Giuseppe, quale legale rappresentante della Parrocchia
San Pietro in Abbiategrasso, individua nel numero di
centocinquanta la capienza massima della chiesa.
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c) L'accesso alla chiesa è regolato e guidato da volontari con
segno di riconoscimento e dispositivi di protezione
individuale.
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d) Coloro che accedono alla Chiesa per le celebrazioni
liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.
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e) Non è consentito accedere alla Chiesa a chi manifesta
sintomi influenzali/respiratori, a chi presenta una
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C, come
pure a chi è stato in contatto con persone positive a
COVID 19 nei giorni precedenti.
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f) Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei
luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti
o di altro tipo. (n.d.p. nel caso utilizzare guanti)
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g) Nell’’accesso alla Comunione non si avrà contatto tra cose
e persone (n.d.p. come ben sperimentato in questi mesi),
rispettando la distanza sanitaria.
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