
Arcidiocesi di Modena- Nonantola 

Parrocchie di Pavullo nel Frignano 
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Al fine di contrastare e contenere la diffusione del VIRUS covid-19 le parrocchie di Pavullo 
nel Frignano di seguito elencano le regole e le procedure specifiche da seguire per l’utilizzo 

della Sale Parrocchiali 

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELLA SALA PARROCCHIALE 
REGOLE E PROCEDURE SPECIFICHE DA SEGUIRE  

INTRODUZIONE 

L’obiettivo del presente protocollo è fornire indicazioni operative da adottare per l’utilizzo della 
Sala Parrocchiale al fine di contenere l’epidemia di COVID-19 all’interno della stessa con 
l’obiettivo di tutelare la salute dei fruitori. 
Si evidenzia l’importanza della responsabilità individuale da parte dei fruitori della sala 
nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, 
l’esigenza di una adeguata informazione rivolta a tutti. 
Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali e 
regionali e potrà essere aggiornato, integrato o modificato, sulla base dell’evoluzione delle 
disposizioni del Governo e della Regione Emilia Romagna in tema di misure per la gestione 
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, alle quali attenersi per 
soddisfare gli obiettivi di sicurezza e contenimento del contagio nell’utilizzo della sala. 

INGRESSO IN SALA 

L’accesso nella Sala Parrocchiale deve avvenire: 
• esclusivamente su richiesta scritta dell'assegnatario della sala (vedi allegato 1) 
• in modo ordinato, al fine di prevenire assembramenti, e rispettando il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro. 
• all’ingresso della sala sarà presente il punto “Triage” per la raccolta delle autocertificazioni 

(vedi allegato 2), relative ad ogni fruitore che avrà accesso alla Sala Parrocchiale e la 
compilazione dell’elenco presenze, ed il controllo del Green Pass. Il medesimo è a carico del 
soggetto assegnatario della sala; dovrà essere effettuato da un incaricato, dotato di 
mascherina, e presidiato fino all’ingresso dell’ultimo fruitore. La postazione composta da 
tavolo e sedia, dovrà essere igienizzata al termine dell’ingresso dei fruitori. 

• Il punto “Triage” costituisce anche momento per: 
⁃ contingentare l’ingresso dei fruitori nella Sala Parrocchiale sulla base della capienza stabilita 

In ragione delle condizioni logistiche esistenti nella sala in oggetto, essendo presenti più punti di 
accesso verso l’esterno, sono individuati percorsi dedicati differenziati per l’ingresso e l’uscita dalla 
struttura da parte dei fruitori. 
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L’accesso alla Sala Parrocchiale è consentito se protetti da mascherina chirurgica (o analoga 
mascherina consentita) che dovrà essere necessariamente indossata durante la permanenza nella 
stessa. 
All’ingresso della sala e dei servizi igienici deve essere presente un dispenser contenente soluzione 
idroalcolica per l’igienizzazione delle mani, a carico dell'assegnatario della Sala. 

ACCESSO ALLA SALA E AI SERVIZI IGIENICI 

L’accesso è limitato e contingentato per garantire le distanze di sicurezza all’interno degli stessi. 
Potrà accedere esclusivamente un numero di persone pari alla capienza 
Nell'antibagno sono presenti dispenser portasapone per il lavaggio delle mani. 
Fazzolettini, carta usa e getta e qualsiasi altro tipo di rifiuto devono essere gettati negli appositi 
cestini portarifiuti messi a disposizione in ogni servizio igienico. 

PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE 

Per contenere l’emergenza sanitaria COVID-19 si rende necessario, tra l’altro, che gli assegnatari 
che utilizzano la Sala Patrrocchiale, adottino comportamenti adeguati per una efficace disinfezione 
delle superfici e degli ambienti, a carico degli stessi. 
Secondo la normativa di riferimento i locali della Sala Parrocchiale, tutte le superfici e le 
attrezzature dovranno essere adeguatamente pulite, igienizzate e disinfettate, con prodotti specifici 
conformi al Rapporto ISS COVID-19. 
Le strumentazioni di uso comune come tastiere mouse, microfoni ecc. dovranno essere disinfettati 
tra un utilizzo e l’altro. I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida 
o una qualsiasi altra azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi, 
ricadono in distinti processi normativi. 
Ai fini di un appropriato utilizzo, si precisa che i vari prodotti per la disinfezione sono diversi dai 
detergenti e dagli igienizzanti con i quali, pertanto, non vanno confusi. 
Gli ambienti, le superfici, le attrezzature e gli arredi devono essere puliti utilizzando soluzioni a 
base di acqua e alcol etilico al 70% o acqua e ipoclorito di sodio al 0,1%. La soluzione non deve 
essere miscelata con altri prodotti, in particolare quelle contenenti candeggina o ammoniaca. 
La pulizia e disinfezione, eseguite con guanti e dispositivi di protezione individuale, dovranno 
essere effettuate dall’assegnatario al termine della giornata di utilizzo, al fine di consegnare la Sala 
Parrocchiale pulita per gli utilizzatori successivi. Nello specifico, la pulizia e la disinfezione, in 
capo all’assegnatario, dovrà comprendere i pavimenti di tutti i locali, i sanitari, le maniglie delle 
porte sui percorsi di accesso e quelle delle finestre (punti di contatto con le mani), gli arredi 
all’interno di tutti i locali, e comunque gli oggetti e le superfici maggiormente esposte al contatto di 
più persone. Si segnala che spruzzare prodotti per la pulizia (detergenti/disinfettanti) direttamente 
su filtri di aerazione, griglie di fancoil o termoconvettori, oltre alla scarsa o nulla efficacia, potrebbe 
causare lo spandimento nell’aria di sostanze inquinanti durante il funzionamento. Sia durante che 
dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, gli ambienti devono essere arieggiati naturalmente, pertanto le 
finestre devono essere aperte. 

MICROCLIMA 

Per l’idoneo microclima è pertanto necessario che tutti gli utilizzatori, quando accedono alla Sala 
Parrocchiale aprano, per il tempo necessario di ricambio dell’aria, le finestre all’interno di tutti i 
locali ivi compresi quelli dei servizi igienici al fine di garantire periodicamente l’areazione naturale. 
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Per quanto riguarda eventuali ambienti (ad esempio corridoi e atri) dotati di minore o privi di 
ventilazione naturale, occorre evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, se non di 
breve durata e sempre indossando la mascherina. Come indicato al punto precedente, occorre aprire 
le finestre anche durante la pulizia dei locali. 

SPAZI ESTERNI  

Per quanto riguarda gli spazi all’aperto per i quali non sia possibile un puntuale controllo sugli 
ingressi, è comunque necessario far presente tutte le volte possibili il rispetto delle normative 
sanitarie previste. 

COMPORTAMENTO IN CASO DI COMPARSA DI SINTOMI DOPO LA FRUIZIONE 
DELLA SALA PARROCCHIALE 

A cura dell'assegnatario della Sala Parrocchiale: 
Provvedere all’isolamento immediato del caso sospetto 
Informare immediatamente il medico curante 
Informare il legale rappresentante della Parrocchia di Riccò 
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