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PREMESSA 

 
Per la ripresa delle celebrazioni liturgiche con i fedeli, il presente protocollo della Diocesi di Gaeta ha 

per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con attenzione, nel rispetto delle misure 

di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19    

Il documento, contiene linee guida per agevolare le attività nell’adozione di comportamenti atti a ridurre 

l’esposizione al rischio Biologico.  

L’obiettivo del presente protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a accrescere, nelle chiese, 

l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di covid-19.  

Il proseguimento delle attività può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle 

persone che rispettino adeguati livelli di protezione. Il mancato rispetto del protocollo che non garantisca 

adeguati livelli di protezione può comportare la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni 

di sicurezza.  

L’obiettivo è garantire la salubrità di tutti gli ambienti e riprendere gradualmente delle celebrazioni 

liturgiche con i fedeli. 
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1. PROTOCOLLO DI RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI 

CON IL POPOLO – ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO 
 

 

 

 
1. L’accesso dei fedeli ai luoghi di culto deve essere effettuato in modo da evitare ogni tipo di 

assembramento sia nell’edificio che nei luoghi annessi;  

2. Il rappresentante legale dell’ente deve individuare la capienza massima dell’edificio di culto e 

determinare il distanziamento tra le persone, tenendo conto della distanza minima di sicurezza 

che deve essere pari a 1,00 mt laterale e frontale; 

3. Per le celebrazioni da svolgere nei luoghi di culto chiusi, in relazione alla garanzia delle misure di 

distanziamento richieste e degli eventuali sistemi di aereazione disponibili, il numero massimo di 

persone non deve superare le 200 unità; 

4. Le eventuali celebrazioni all’aperto, se organizzate e gestite in coerenza con le misure 

raccomandate, devono prevedere a partecipazione massimo di 1000 unità; 

5. E’ fondamentale, in questa prima fase, l’ausilio di volontari/collaboratori evidentemente 

riconoscibili anche all’esterno dei luoghi di culto – indossando i DPI, guanti monouso mascherina 

- per garantire la distanza minima di sicurezza di almeno 1 mt; 

6. Per favorire un accesso ordinato, è obbligatorio mantenere, oltre a una distanza minima di 

sicurezza di 1,5 mt, le porte di accesso e di uscita, aperte per favorire un flusso più sicuro ed 

evitare che porte e maniglie siano toccate; 

7. Tutti i fedeli, nei luoghi di culto, durante le celebrazioni, sono obbligati a indossare le mascherine. 

8. E’ importante ricordare ai fedeli che non è consentito l’ingresso nei luoghi di culto a coloro che 

hanno una temperatura superiore ai 37,5° o che siano stati in contatto con persone positive a 

SARS-COV-2 nei giorni precedenti; 

9. Si favorisca l’accesso a persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro 

partecipazione alle celebrazioni; 

10. Sono obbligatori agli ingressi dei luoghi di culto liquidi igienizzanti; 

11. I volontari/collaboratori disponibili delle parrocchie dovranno, inoltre, preoccuparsi di far 

igienizzare le mani a tutti i fedeli. Infatti ogni Parrocchia avrà in dotazione dalla diocesi, un 

igienizzante per le mani, utile a tale funzione. 
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2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER 

TUTTI I VOLONTARI E COLLABORATORI 
 

 

→ E’ obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i 37,5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

→ Informare tempestivamente e responsabilmente il sacerdote responsabile del luogo di culto, della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione, avendo cura 

di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

→ La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere 

nei luoghi di culto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza 

da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc). 

 

3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI DI CULTO 
 

→ I luoghi di culto comprese sagrestie, devono essere igienizzati al termine di ogni celebrazione, 

mediante la pulizia di tutte le superfici con detergenti antisettici. Si deve avere cura di favorire un 

buon ricambio d’aria. 

→ Le acquasantiere della chiesa si deve continuare a mantenerle vuote. 

→ al termine di ogni celebrazione, come già accade, le ampolline, microfoni, e vasi sacri devono 

essere accuratamente disinfettati. 

E’ fondamentale igienizzare le superfici ed oggetti che sono venuti a contatto con le persone, nelle 

modalità stabilite nella successiva Scheda tecnica. 
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SCHEDA TECNICA 

 

In linea generale, per la pulizia e disinfezione di superfici resistenti, anche sulla base delle indicazioni 

estrapolate dalle linee guida internazionali e nazionali, sono previste le seguenti procedure. 

 

Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il 

legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio 

ipoclorito 0,1% o etanolo (alcol etilico) al 70% 

(volume/volume) o altra concentrazione purché sia 

specificato virucida.  

Es. Candeggina 

Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i 

virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari 

(es. cloruro di benzalconico; DDAC)  

NO CANDEGGINA 

Servizi  Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante 

a base di sodio ipoclorito almeno allo 0,1% sodio 

ipoclorito. 

Es. Candeggina 

Tessili (Es. Cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (90°C) e normale detersivo 

per bucato.  

Oppure: lavaggio a bassa temperatura con candeggina 

o altri prodotti disinfettanti per il bucato 

 

 

Secondo le linee -guida elaborate per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della 

Pandemia COVID-19 la disinfezione degli arredi e delle superfici di pregio dovrebbe avvenire: 

 

Superfici in pietra o arredi lignei Nebulizzare (spruzzare) su carta assorbente una 

soluzione di disinfettante a base di etanolo al 

70%, o altra concentrazione purché sia 

specificato virucida 

Superfici metalliche o in vetro Disinfettante a base di etanolo al 70% 

 

Si raccomanda di utilizzare carta monouso o panni puliti e disinfettati con igienizzante (es. candeggina) 

Per la disinfezione delle superfici sono disponibili altri PMC – PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - 

che sono efficaci contro virus. Controllare sempre l’etichetta per verificare che sia specificato l’effetto 

virucida/contro i virus. E’ sempre consigliabile provare i prodotti su piccole aree nascoste dell’oggetto 
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da disinfettare se non si è sicuri che non diano problemi di alterazioni cromatiche (scolorimento) o altro. 

In alternativa può essere utile il trattamento con calore ad almeno a 70°C. 

 

Altri sistemi di disinfezione – per ambienti di limitate dimensioni (Max 400 m3) è possibile (dunque non 

è obbligatorio) ricorrere a sanificazioni con ozono e con irraggiamento (raggi ultravioletti-C) con 

lunghezza d’onda 100.280 nm, mediante ditte specializzate. 

 

4. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI 

LITURGICHE 
 
 

→ Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario ridurre al minimo la presenza 

di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in 

presbiterio; 

→ E’ prevista la presenza di un organista per i canti, ma in questa fase deve essere omesso il coro; 

→ Non è possibile ancora, effettuare lo scambio della pace; 

→ La distribuzione della comunione avvenga dopo che il celebrante e l’eventuale ministro 

straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossando i guanti monouso; gli stessi – 

indossando la mascherina, avendo massima attenzione e coprirsi naso e bocca e mantenendo 

un’adeguata distanza di sicurezza – abbiano cura di offrire l’ostia senza venire a contatto con le 

mani dei fedeli; 

→ Per ragioni igienico-sanitarie, non è necessario, in questa fase, distribuire ai fedeli i sussidi per i 

canti o di altro tipo; 

→ Le eventuali offerte non devono essere raccolte durante la celebrazione, ma attraverso gli appositi 

contenitori che possono essere collocati agli ingressi o in altri luoghi ritenuti idonei; 

→ Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro 

volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento 

stesso. il sacerdote e i fedeli sono obbligati a indossare la mascherina di protezione; 

→ Tutte le seguenti disposizioni, relative al distanziamento e all’uso di DPI (dispositivi di protezione 

individuale) devono essere applicati anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica: 

Battesimo, Matrimonio; Unzione degli Infermi ed Esequie.  

N.B nelle unzioni previste nell’amministrazione dei sacramenti, Battesimo e dell’Unzione degli 

infermi, il ministro indossi, oltre la mascherina, guanti monouso. 
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5. SUGGERIMENTI 

In questa fase di ripresa sarà cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo 

attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione. 

La Diocesi di Gaeta provvederà a consegnare ad ogni parrocchia, dei cartelli da installare all’ingresso di 

ogni chiesa  per segnalare le disposizioni fondamentali: 

 

- IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI CONSENTITO ALL’INTERNO DELLA 

CHIESA_____________________________ E’ DI___________________________ 

N.B. Il calcolo dei posti disponibili deve essere effettuato considerando la distanza minima 

di sicurezza tra una persona e l’altra, di almeno 1(uno) metro davanti, 1(uno) metro dietro e 

1(uno) metro di lato. 

 

- E’ VIETATO L’INGRESSO PER CHI PRESENTA SINTOMI 

INFLUENZALI/RESPIRATORI, TEMPERATURA CORPOREA UGUALE O 

SUPERIORE AI 37,5° O E’ STATO IN CONTATTO CON PERSONE POSITIVE SARS-

COV-2 NEI GIORNI PRECEDENTI;   

 

- E’ OBBLIGATORIO RISPETTARE LE DISTANZE DI SICUREZZA ANCHE DURANTE 

L'ENTRATA E L’USCITA DALLA CHIESA, L’IGIENE DELLE MANI E L’UTILIZZO DI 

MASCHERINE CHE COPRA NASO E BOCCA. 

 

Se non è possibile rispettare le indicazioni del presente Protocollo, l’Ordinario del luogo può valutare la 

possibilità di celebrare all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto alla celebrazione eucaristica, 

garantendo quanto descritto nel capitolo 1. 

Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e salute. 

E’ consentito trasmettere la celebrazione in modalità streaming per la fruizione di chi non può partecipare 

alla celebrazione eucaristica. 
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6. RIUNIONI ED EVENTI INTERNI 
 

Continuano ad essere sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione, di catechismo 

in modalità in aula, anche se già organizzati. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le 

stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a 

distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere  

garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

 

7. SUPPORTO DALLA DIOCESI DI GAETA 

 

Per permettere a tutte le parrocchie un’adeguata  e tempestiva ripresa, la diocesi di Gaeta ha provveduto 

ad acquistare dispositivi di protezione individuali e collettivi per iniziare dal 18 maggio 2020 a svolgere le 

celebrazioni. 

I dispositivi verranno consegnati con modalità che verranno a breve comunicate. 

Il Kit in dotazione conterrà: 

 

o Guanti Monouso 

o Mascherine di protezione in tessuto per i volontari/ collaboratori  

o Mascherine di protezione chirurgiche per il celebrante 

o Colonnina per supporto igienizzante 

o Gel Igienizzante per le mani  

o Segnaposto 

o Badge per i volontari 

o Igienizzante per superfici 
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8. INDICAZIONI GENERALI UTILI 
 

COME INDOSSARE UNA MASCHERINA 

1. Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 

(igienizzanti per le mani concentrazione di alcool di almeno il 70%) 

2. copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto; 

3. evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani; 

4. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere monouso; 

5. togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina;  

6. gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani. 

 

PROCEDURA 

1. Aprire la maschera; 

2. Sagomarla sulle fattezze del naso 

3. Infilare la sezione inferiore della cinghia sulla testa attorno al collo 

4. Infilare successivamente quella superiore sopra le orecchie 

 

Dopo avere sagomato la clip attorno al naso e avere garantito una buona adesione sul viso, è necessario 

eseguire due test di controllo: 

- Portare la mani come mostrato nella figura ed espirare in modo vigoroso; 

- Portare la mani come nella figura ed inspirare vigorosamente. 
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IGIENE DELLE MANI: PROCEDURA 

 
Proprio per contrastare il Coronavirus, l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e il Ministero 

della Salute raccomandano di lavare regolarmente le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di 

alcol, dedicando alla procedura un tempo compreso tra i 40 e i 60 secondi, e procedendo come indicato 

nella guida illustrativa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




