
 
 

 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA SANITARIA 

Chiese di S. Maria Goretti e S. Martino in Greco 
 

Premessa 
Le norme di cui al presente documento si applicano a tutti i fedeli che entrano in una delle 
chiese citate per le celebrazioni. Con l’atto stesso di entrare, confermano di essere al 
corrente delle normative di sicurezza vigenti in materia di COVID-19, disposte dalle 
autorità civili nazionali e regionali, nonché di impegnarsi ad osservare le norme particolari 
qui disposte. In particolare, si ricorda che non è consentito accedere a coloro che 
presentino sintomi influenzali/respiratori e/o in presenza di temperatura corporea pari o 
superiore ai 37,5°, nonché a coloro che sono in quarantena o comunque sono stati a 
contatto con persone positive nei 14 gg precedenti.  
Almeno una celebrazione feriale e una festiva saranno trasmesse in streaming, tramite il 
nostro canale youtube: le persone con situazioni di fragilità potranno quindi continuare a 
partecipare alla celebrazione in questo modo. 
 
A. INFORMATIVA 

I fedeli verranno informati secondo i consueti canali (sito web, newsletter, affissioni 
alle porte delle chiese). Sulla porta della chiesa verrà inoltre affissa l’indicazione del 
numero massimo di fedeli ammessi in relazione alle norme vigenti di distanziamento, 
che è pari a 128 nella chiesa di S. Maria Goretti e a 70 nella Chiesa di S. Martino in 
Greco. 
 

B. MODALITÀ DI ACCESSO 
Sono vietati assembramenti all’esterno dell’edificio nell’attesa dell’ingresso: dovrà 
essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1,5 mt. Sarà bene portarsi in 
chiesa con adeguato anticipo rispetto all’orario di inizio della celebrazione. 
Il fedele, indossando la propria mascherina sanitaria (senza valvola), si avvicinerà alla 
porta d’ingresso. L’accesso verrà regolato da volontari (che indosseranno mascherina e 
guanti monouso e saranno riconoscibili da apposita pettorina), che vigileranno sul 
mantenimento della distanza di sicurezza durante l’accesso. Prima dell’accesso, 
all’esterno nei pressi della porta, un volontario misurerà con apposito termoscanner la 
temperatura corporea di ogni fedele, allontanando coloro che presentassero valori pari 
o superiori a 37,5°. Una volta misurata la temperatura, il fedele entrerà in Chiesa 
attraverso un’unica porta, che verrà mantenuta aperta.  
Apposite attenzioni verranno riservate alle persone fragili o disabili, che avranno 
priorità nell’accesso. 
Il fedele, una volta entrato, igienizzerà le mani (anche se indossa guanti monouso) 
detergendole con gel disinfettante da prelevare presso l’apposito erogatore all’ingresso. 
Deterse le mani, aiutato dalle indicazioni dei volontari si avvierà senza indugio ad 
occupare una delle posizioni (panca o sedia) indicate da apposito “bollo” di 
segnalazione, iniziando via via da quelle più vicine all’altare. Solo le sedute segnalate 
dal “bollo” potranno essere occupate.  
Non sono previsti posti in piedi: pertanto esauriti i posti a sedere non sarà più possibile 
entrare in chiesa.   
 
 
 



 
 

  
C. MODALITÀ DI PERMANENZA 

Il fedele dovrà indossare la mascherina per l’intera durata della celebrazione e non 
dovrà muoversi dalla posizione occupata. Durante le celebrazioni porte e finestre 
verranno tenute aperte. 

 
D. SVOLGIMENTO DEL RITO 

Lo svolgimento del rito della Messa sarà quello ordinario, omettendo la processione 
offertoriale, la raccolta delle offerte e lo scambio della pace. 
Al momento della distribuzione dell’Eucarestia, il sacerdote e gli altri eventuali ministri 
si detergeranno le mani con gel igienizzante, indosseranno mascherina e guanti 
monouso e si recheranno dai singoli fedeli a portare la Comunione. I fedeli che 
desiderano ricevere l’eucarestia resteranno in piedi, gli altri saranno seduti. Il fedele 
tenderà le mani con i palmi sovrapposti per ricevere la comunione e il ministro, a sua 
volta tendendo la mano, deporrà l’ostia consacrata sulle mani del fedele senza toccarle. 
Una volta che il ministro si sia allontanato, il fedele si scosterà la mascherina dalla 
bocca, assumerà l’ostia consacrata e si rimetterà la mascherina. 

 
E. MODALITÀ DI USCITA  

Terminata la celebrazione, tutti i fedeli dovranno rimanere al loro posto. Un volontario, 
procedendo dal fondo della chiesa verso l’altare, farà uscire via via una fila alla volta. 
Durante l’uscita i fedeli dovranno procedere senza indugio e mantenere le distanze di 
sicurezza. Durante l’uscita sarà possibile depositare la propria offerta in appositi cesti. 
L’uscita avverrà da una porta diversa da quella di entrata. Sono vietati assembramenti 
all’esterno dell’edificio. 

 
F. SERVIZI IGIENICI 

Saranno a disposizione dei fedeli bagni riservati, evidenziati con apposita segnaletica. 
Andranno seguite scrupolosamente le regole di igiene. 

 
G. PULIZIE E SANIFICAZIONE 

Al termine di ogni celebrazione chiesa, panche e sedie verranno puliti dai volontari con 
panno-carta e appositi detergenti. 

 


