Scheda 3

Informative per i partecipanti
A) Informativa generale
Il cdc/concistoro invia (con tutti i canali disponibili: e.mail, whatsapp, facebook, posta ordinaria) una
informativa con tutte le informazioni necessarie ai membri di chiesa e simpatizzanti.
L’informativa deve comprendere:
•
•

•
•
•

•

l’indicazione del numero massimo di persone che possono essere ammesse nel locale di culto
o delle attività, specificando che non può essere in nessun caso superato
le prescrizioni da rispettare per la partecipazione ad attività nei locali della chiesa, che
consistono in
- obbligo di utilizzo della mascherina di comunità/chirurgica
- obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza
- osservanza delle regole precauzionali e di igiene delle mani
- divieto di ingresso per le persone che presentano sintomi influenzali/respiratori (tosse, mal
di gola)
- divieto di ingresso per le persone con temperatura corporea pari o superiore ai 37,5 ° C
- divieto di ingresso per le persone che sono state in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei 14 giorni precedenti
l’indicazione che ognuno porti la propria mascherina
i materiali utilizzati per la sanificazione per evitare possibili reazioni allergiche.
le indicazioni su che cosa viene fatto all’accoglienza e delle motivazioni del perché (controllo
uso mascherina, igienizzazione delle mani ed eventualmente delle suole, controllo del rispetto
dei divieti, richiesta di consenso uso dati per tracciamento, informazioni e regole di
comportamento per l’accesso e l’uscita ai/dai locali)
l’informativa per la privacy per la raccolta dei dati per il tracciamento con spiegazioni sulle
motivazioni dello stesso e sulle modalità di tenuta delle registrazioni

Si suggerisce di inserire anche:
•

•
•
•

le iniziative prese per garantire a tutti la possibilità di partecipazione ai culti o alle attività (es.
culti e attività organizzati all’esterno o in altre sedi più grandi, turni per i culti, mantenimento
di culti via web o social…) o spiegazioni nel caso sia deciso di non poter far fronte ai culti o
attività in presenza
tutto quanto può essere ritenuto utile da far conoscere sull’organizzazione dei culti o delle
attività
tutto quanto è ritenuto utile per far comprendere l’eccezionalità delle misure adottate
tutto quant’altro il cdc/concistoro ritiene di dover comunicare

B) informativa per la privacy per la raccolta dati per il tracciamento (appendice 1)
Utilizzare l’allegato come informativa. E’ cura dell’addetto all’accoglienza verificare che
l’informativa sia stata letta e compresa e procedere alla raccolta del consenso, che non essendo
obbligatorio, non pregiudica l’accesso ai locali.
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C) Cartelli con indicazioni
1) Indicazioni da apporre ben visibile presso ogni ingresso ai locali di culto o delle attività
(allegato 3)
Devono contenere indicazioni chiare e sintetiche su:
-

numero massimo di persone ammesse ai locali
prescrizioni obbligatorie per l’accesso ai locali (uso di mascherina e igienizzazione delle
mani)
obbligo di mantenimento della distanza minima (1 metro laterale e frontale) dalle altre
persone
divieto di contatti fisici (eccetto quelli necessari in caso di bisogni particolari)
divieto di stazionamento in gruppi
divieto di accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori (tosse, mal di gola), di
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5 ° C, di contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei 14 giorni precedenti

2) Indicazioni da apporre ben visibili all’interno dei locali di culto o delle attività (allegato
4)
Devono contenere indicazioni chiare e sintetiche su:
-

-

obbligo di mantenimento della distanza minima (1 metro laterale e frontale) dalle altre
persone e di uso della mascherina
divieto di contatti fisici (eccetto quelli necessari in caso di bisogni particolari)
divieto di stazionamento in gruppi
utilizzo dei posti contrassegnati
divieto di lasciare fazzoletti o mascherine o guanti utilizzati, con richiesta di smaltirli se
necessario negli appositi contenitori chiusi per la raccolta dell’indifferenziato all’uscita
dei locali
suggerimenti di buoni comportamenti precauzionali (non toccarsi occhi, naso, bocca;
starnutire o soffiarsi il naso in fazzoletti monouso o nel gomito)

3) Indicazioni da apporre ben visibili all’interno dei servizi igienici (allegato 5)
Devono contenere indicazioni chiare e sintetiche su:
-

modalità sanificazione mani (Allegato 1)
obbligo di mantenimento della distanza minima (1 metro laterale e frontale) dalle altre
persone e di uso della mascherina
- divieto di contatti fisici (eccetto quelli necessari in caso di bisogni particolari
- divieto di stazionamento in gruppi
- suggerimenti di buoni comportamenti precauzionali (non toccarsi occhi, naso, bocca;
starnutire o soffiarsi il naso in fazzoletti monouso o nel gomito)
4) Indicazioni ulteriori ritenute necessarie dal cdc/concistoro (es. sulle modalità di gestione
delle attività o di alcuni momenti specifici del culto)
Definite sulla base di esigenze che il cdc/concistoro ritiene dover comunicare ai membri
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