
PPPPARROCCHIARROCCHIARROCCHIARROCCHIEEEE    DIDIDIDI    SAN VITOSAN VITOSAN VITOSAN VITO    E E E E BORCA BORCA BORCA BORCA     

    

INDICAZIONI PER LINDICAZIONI PER LINDICAZIONI PER LINDICAZIONI PER L’’’’ACCESSO ALLA CHIESAACCESSO ALLA CHIESAACCESSO ALLA CHIESAACCESSO ALLA CHIESA    
IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI LITURGICHEIN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI LITURGICHEIN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI LITURGICHEIN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI LITURGICHE    

CAPIENZA DELLA CHIESACAPIENZA DELLA CHIESACAPIENZA DELLA CHIESACAPIENZA DELLA CHIESA    

In questo periodo le Messe ferialiIn questo periodo le Messe ferialiIn questo periodo le Messe ferialiIn questo periodo le Messe feriali, alle, alle, alle, alle    qualiqualiqualiquali    è più probabile trovare è più probabile trovare è più probabile trovare è più probabile trovare 
posto,posto,posto,posto,    “valgono“valgono“valgono“valgono” come quelle f” come quelle f” come quelle f” come quelle festive.estive.estive.estive.    

N. N. N. N. 60606060    POSTIPOSTIPOSTIPOSTI: S. : S. : S. : S. VITOVITOVITOVITO    

N. 50 POSTI: BORCAN. 50 POSTI: BORCAN. 50 POSTI: BORCAN. 50 POSTI: BORCA    

    
AAAAccedere alla chiesa mantenendo anche sul sagrato la distanza di ccedere alla chiesa mantenendo anche sul sagrato la distanza di ccedere alla chiesa mantenendo anche sul sagrato la distanza di ccedere alla chiesa mantenendo anche sul sagrato la distanza di 
sicurezza (1,5 m)sicurezza (1,5 m)sicurezza (1,5 m)sicurezza (1,5 m)    
    
SSSSi raccomanda ai fedeli il rispetto della distanza sanitaria all’interno i raccomanda ai fedeli il rispetto della distanza sanitaria all’interno i raccomanda ai fedeli il rispetto della distanza sanitaria all’interno i raccomanda ai fedeli il rispetto della distanza sanitaria all’interno 
della chiesa (della chiesa (della chiesa (della chiesa (1111,5,5,5,5    mmmm))))    

 

    
SSSSi ricorda dii ricorda dii ricorda dii ricorda di    indossare correttamente la mascherina coprendo naso e indossare correttamente la mascherina coprendo naso e indossare correttamente la mascherina coprendo naso e indossare correttamente la mascherina coprendo naso e 
boccaboccaboccabocca....    
    

 

    
SSSSi raccomanda di osservare le regole di igiene delle manii raccomanda di osservare le regole di igiene delle manii raccomanda di osservare le regole di igiene delle manii raccomanda di osservare le regole di igiene delle mani: usare il gel : usare il gel : usare il gel : usare il gel 
(possibilmente quello personale) oppure i guanti monouso, (possibilmente quello personale) oppure i guanti monouso, (possibilmente quello personale) oppure i guanti monouso, (possibilmente quello personale) oppure i guanti monouso, 
preferibilmente nuovi da indossare all’ingresso.preferibilmente nuovi da indossare all’ingresso.preferibilmente nuovi da indossare all’ingresso.preferibilmente nuovi da indossare all’ingresso.    
    

 

SSSSi prega di occupai prega di occupai prega di occupai prega di occupare solo i posti segnalati re solo i posti segnalati re solo i posti segnalati re solo i posti segnalati con il bollinocon il bollinocon il bollinocon il bollino    
((((vvvverrà indicato se quello rosso o quello biancoerrà indicato se quello rosso o quello biancoerrà indicato se quello rosso o quello biancoerrà indicato se quello rosso o quello bianco))))    

 

 
 

NON NON NON NON ÈÈÈÈ    CONSENTITO LCONSENTITO LCONSENTITO LCONSENTITO L’’’’ACCESSOACCESSOACCESSOACCESSO::::    
 

 

IIIIn presenza di temperatura corporea uguale o superiore ai n presenza di temperatura corporea uguale o superiore ai n presenza di temperatura corporea uguale o superiore ai n presenza di temperatura corporea uguale o superiore ai 
37,5°37,5°37,5°37,5°    

 

IIIIn presenza di sintomi influenzali/respiratori n presenza di sintomi influenzali/respiratori n presenza di sintomi influenzali/respiratori n presenza di sintomi influenzali/respiratori     

 

AAAA    coloro che sono stati in contatto con persone pocoloro che sono stati in contatto con persone pocoloro che sono stati in contatto con persone pocoloro che sono stati in contatto con persone positive a sitive a sitive a sitive a 
sarssarssarssars----covcovcovcov----2 nei giorni precedenti2 nei giorni precedenti2 nei giorni precedenti2 nei giorni precedenti    

 



 


