Indicazioni sull'utilizzo degli spazi dell’oratorio per assemblee
Si precisano le modalità con cui – sino a nuove indicazioni – è possibile organizzare riunioni e
incontri nei locali parrocchiali e negli oratori. Gli incontri sono aperti solo ai maggiorenni.
Possono essere concessi spazi per riunioni di associazioni o condomini a queste condizioni:
1. è responsabilità dei soli organizzatori dell’incontro il rispetto di tutte le misure di sicurezza.
2. gli incontri sono aperti solo ai maggiorenni e solo per un massimo di 20 persone;
3. l’ingresso e l’uscita devono essere scaglionati e devono garantire il rispetto della distanza
di sicurezza di almeno 1,5 metri, facendo attenzione che il cancello d'ingresso resti sempre
chiuso;
4. i flussi di entrata e uscita devono essere rigidamente alternati;
5. l'organizzatore non deve far entrare nei locali parrocchiali chi ha temperatura corporea
superiore ai 37,5°C o altri sintomi in fluenzali, a chi è in quarantena o in isolamento
domiciliare, a chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID nei 14 giorni
precedenti. Tale ultima indicazione deve essere interpretata ai sensi della nota del
Ministero della Salute del 22 maggio 2020 e quindi non include gli operatori sanitari per i
contatti avuti in occasione del loro lavoro protetti da DPI professionali;
6. l'organizzatore dovrà registrare i nominativi dei partecipanti e la relativa temperatura. Dovrà
altresì conservare tale elenco per almeno 15 giorni e, in caso di necessità, contattare l'ATS
di riferimento;
7. è necessario igienizzarsi le mani all'ingresso;
8. tutti i partecipanti devono indossare sempre la mascherina;
9. le porte e le finestre devono restare aperte per garantire il costante ricambio d'aria;
10. Al termine dell'assemblea sarà compito dell'organizzatore effettuare la corretta
igienizzazione, specie delle super fici toccare dai partecipanti (sedie, tavoli e porte
utilizzate). Tale materiale verrà fornito dalla parrocchia.
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