PARROCCHIA DI OLGIATE COMASCO
CHIESA di SAN GERARDO
NORME DI ACCESSO ALLA CHIESA
E DI PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI
In ingresso ed in uscita dall’edificio le persone in movimento dovranno rispettare la distanza di
sicurezza di 1,5 metri.
In questa chiesa la capienza massima consentita durante la fase 2 dell’emergenza sanitaria è di 60 posti.
Divieto di accesso a chiunque abbia temperatura superiore a 37,5° e a chi è stato in contatto con
persone positive a SARS-CoV-2
si precisa che in tali casi vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l'autorità sanitaria
Obbligo di indossare apposita mascherina e dell’igiene delle mani
La mascherina deve essere accuratamente posizionata a coprire naso e bocca
Utilizzare i prodotti posti all’interno della chiesa per igienizzare le mani
All’interno dell’edificio rispettare la distanza di sicurezza di 1,0 metro
Sedersi, anche per la sola preghiera personale, in corrispondenza dei nastri segnaposto sistemati sui
banchi e sulle sedie
Divieto di assembramento all’esterno degli edifici e/o sul sagrato

N.B. SI SEGNALA INOLTRE CHE:
- l’interno di questa chiesa è stato sanificato dopo ogni celebrazione con prodotti a base di alcool al 70%
- durante la celebrazione i fedeli dovranno rimanere sempre al proprio posto e la Comunione, per chi desiderasse
riceverla, verrà distribuita direttamente nelle mani. Chi non desidera la Comunione è pregato di sedersi
- la raccolta delle offerte sarà svolta direttamente dai fedeli al momento dell’entrata o dell’uscita, utilizzando i
cestini predisposti nella navata e nelle cappelle.

ALTRE INDICAZIONI
- salvo restando il valore della Domenica, sono dispensati dall’obbligo di osservare il precetto festivo i fedeli
che hanno compiuto i 70 anni d’età e coloro che non possono partecipare per motivi di salute o perché entrati in
contatto con persone positive a Sars-Cov-2 nei giorni precedenti il giorno festivo
- L’entrata e l’uscita dalla chiesa saranno regolamentate da alcuni volontari
- I posti in chiesa saranno assegnati secondo l’ordine di arrivo e solo fino al raggiungimento della capacità
massima prevista
- I bambini e i ragazzi fino ai 13 anni dovranno essere accompagnati dai genitori e queste famiglie potranno
sistemarsi su un unico banco
- Considerato che la chiesa parrocchiale, pur grande, per evidenti motivi di sicurezza ha dovuto limitare
notevolmente i posti, è bene che ci si distribuisca utilizzando tutti gli orari delle Messe festive e mantenendoli
in ogni domenica

