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COVID - VADEMECUM CELEBRAZIONI COMUNITARIE 
 

1. USO DELLE SALE PARROCCHIALI  
 
È possibile usufruire delle sale parrocchiali previa verifica della rispondenza del numero massimo 

ammissibile, compresi i celebranti, di seguito elencato: 

 

a. Chiesa di Prepo Alta: 27/30 persone (20 nella navata centrale, 6 nei due transetti che in 

alternativa possono ospitare anche due famiglie andando ad aumentare la capienza); 

b. Centro Pastorale (GP2): Sala Josè Sanchez Del Rio: 15 persone; 

c. Centro Pastorale (GP2): Sala Francesco e Chiara: 30 persone; 

d. Prefabbricato: Sala comunitaria grande: 70 persone; 

e. Prefabbricato: Sala Beretta Molla: 20 persone; 

f. Prefabbricato Saletta: 15 persone 

g. Santuario di Ponte della Pietra: 50 persone (il mercoledì e sabato solo fino al 13 giugno); 

h. Salone Ponte della Pietra: 25 persone (il mercoledì e sabato solo fino al 13 giugno); 

 

Le comunità dovranno prenotare la sala a Francesco D’Andola (francesco_dandola@hotmail.com ) 

dando inoltre comunicazione ai parroci (fabriziocrocioni@libero.it; antonio.paoletti@gmail.com) di:  

 

a. Data e ora della celebrazione; 

b. Nome del celebrante; 

c. Numero di persone che prenderanno parte alla celebrazione. 

 
Per poter partecipare alla celebrazione valgono le regole emanate dalla Diocesi che recepisce gli 

accordi col Ministero dell’Interno, riguardanti l’ingresso, l’uscita, le distanze e ogni altro 

accorgimento, affisso nelle sale. Tutti gli accorgimenti valgono anche nelle aree esterne. Guanti e 

mascherine vanno portati da casa.  

Sarà cura dei parroci dotare ogni sala di prodotto igienizzante. Al termine di ogni celebrazione 

ogni comunità è tenuta a restituire gli ambienti a coloro che ne usufruiranno dopo come li hanno 

trovati, ordinati e sanificati secondo quanto scritto di seguito nella istruzione operativa. Nell’uso 

degli spazi si prega di attenersi a questo vademecum nonché alle regole del buon padre di famiglia 

(cura degli altri, cura degli ambienti, ordine, mancanza di spreco, ecc). 
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2. ISTRUZIONE OPERATIVA IGIENIZZAZIONE AMBIENTI  

 
LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO 
Sono interessate tutte le superfici orizzontali e verticali di chiese, oratorio, sale parrocchiali, sagrestie 

e servizi. Sono interessate panche, sedie, altari, tavoli, porte, maniglie,  interruttori pulsanti. Nelle 

sale sono è vietato mettere i tappeti, in quanto l’igienizzante è a base di cloro.  

Se si vogliono usare i tappeti è bene sapere che il prodotto fornito è a base di cloro e può 

smacchiare, quindi nei pressi del tappeto è necessario usare un igienizzante a base di alcool. 

È necessario altresì rimettere i tappeti in ordine nella sala magazzino.  

 

DPI  

Mascherina chirurgica, guanti monouso, maniche lunghe, occhiali. 

 

PANNI  

Monouso a perdere, Panno microfibra, Mop e mocio per pavimenti. 

 

PRODOTTI 

Geny form casa, contenente Cloruro inferiore al 5%.  

Alcool 

 

ISTRUZIONI DI USO  

 

1. Chiudere preventivamente ai fedeli i luoghi prima dell’intervento. 

2. Indossare i DPI. 

3. Pulire gli ambienti con la rimozione dei substrati di sporco che possono trattenere i 

contaminanti. 

4. Infilare un secondo paio di guanti al fine di evitare la ricontaminazione delle superfici.  

5. Per interruttori e pulsanti: eseguire passaggio con panno leggermente inumidito con 

igienizzante. 

6. Per il resto delle superfici: diluire il prodotto mettendo nel nebulizzatore fornito, da 2 litri, 

un bicchiere. Aggiungere acqua fino al riempimento.  

7. Eseguire la nebulizzazione avendo cura di non inspirare il prodotto. 

8. La nebulizzazione deve essere eseguita con getto localizzato e pienamente controllato 

dall’addetto. Passare un panno microfibra o panno monouso sugli arredi mentre sul 

pavimento il mop con il mocio per il pavimento. 

9. Ventilare i locali prima rendere gli stessi usufruibili. 
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