Emergenza Covid, norme per la
Diocesi di Cremona
Normativa generale per le celebrazioni
Indicazione per la celebrazione delle Messe con il
Popolo
Dal 14 febbraio 2021 ripristinato segno della pace con
uno cenno degli occhi e un inchino

Pastorale in sicurezza: le indicazioni diocesane
per la ripresa delle attività (21 settembre 2021)
Sintesi delle indicazioni per la ripresa delle attività
Indicazioni dettagliate per il contenimento del contagio
da Covid-19 nelle attività parrocchiali
Allegato 1 – Scheda di iscrizione alle attività
parrocchiali – minorenni
Allegato 2 – Autodichiarazione operatori parrocchiali –
maggiorenni
Allegato 3 – Informativa e consenso ai fini privacy e
r i s e r v a t e z z a – R a c c o l t a d a t i p e r l e a t t i v i t à
parrocchiali
Allegato 4 – Informativa ai fini privacy e riservatezza
– Ingresso agli ambienti parrocchiali
Allegato 5 – Regolamento sulle misure anti-contagio
Allegato 6 – Cessione di uno spazio della parrocchia a
gruppo o associazione

Lettera della Presidenza Cei in vista dell’entrata in
vigore del decreto che introduce l’obbligo di
certificazione verde per usufruire di alcuni servizi,

tra cui non compaiono le celebrazioni religiose

In Zona Bianca
Tavola sintetica delle attività possibili in zona bianca
Nota completa per la gestione di feste e pranzi
Nota per lo sport in oratorio
Nota sull’uso dei pullman

Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (da
governo.it)

Altre informazioni utili
Indicazioni per i servizi caritativi in tempo di Covid (6
novembre 2020)
Gli operatori sanitari potranno portare l’Eucaristia ad
anziani e ammalati (15 ottobre 2020)
Accesso agli Uffici di Curia di Palazzo Vescovile e Centro
pastorale (5 novembre 2020)

Igienizzazione e cartellonistica:
brochure con la presentazione dei materiali, della
colonnina dispenser e kit igienizzazione
cartellonistiche informative obbligatorie per gli
oratori (cartelli in pdf)
cartellonistica informativa obbligatoria per l’accesso

alle chiese (cartello in pdf)
cartellonistica di entrata/uscita e divieti (più
cartelli in unico file pdf)
cartellonistica per l’utilizzo dei posti a sedere e
divieti (più cartelli in unico file pdf)
segno di riconoscimento per i volontari

La pastorale in base alle aree di colore
In Zona Rossa
Zona Rossa: indicazioni per chiese, parrocchie e oratori
Dal 12 aprile catechesi in presenza fino alla prima
media possibile anche in zona rossa (aggiornato al 7
aprile)
Andare in chiesa in “zona rossa” raggiungendo il luogo
più vicino a casa
In Zona Arancione Rafforzata:
Sintesi delle disposizioni per celebrazioni, catechesi e
oratori (4 marzo)
Specifica delle attività possibili in zona rafforzata (1
marzo)
Gli spostamenti in zona arancione e arancione rafforzata
(1 marzo)
In Zona Arancione:
Sintesi delle disposizioni per celebrazioni, catechesi e
oratori (12 aprile)
Specifica delle possibili attività in zona arancione (10
aprile 2021)
Prime Confessioni, Prime Comunioni e Cresime in zona

arancione (10 aprile 2021)
Nota circa la possibilità di praticare sport in zona
arancione (10 aprile 2021)
Nota sugli spostamenti in zona arancione (10 aprile
2021)
In Zona Gialla
Sintesi delle disposizioni per oratori e catechesi (26
aprile)
Specifica delle possibili attività in zona gialla (26
aprile 2021)
Prime Comunioni e Cresime in zona gialla (26 aprile
2021)
Nota sugli spostamenti in zona gialla (26 aprile 2021)
Prove e partecipazione dei cori alle celebrazioni in
zona gialla
Modulo dichiarazione famiglia partecipazione minori
(pdf)
Autocertificazioni per spostamenti:
modello di autodichiarazione editabile
autocertificazione fedeli: pdf
doc
autocertificazione sacerdoti: pdf
doc
autocertificazione padrini e madrine: pdf
doc
autocertificazione sacristi: pdf
doc
attestazione per volontari/operatori parrocchiali:
doc

pdf

