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Non accedere alle celebrazioni (è vietato): 

o se hai sintomi influenzali o febbre (da 37,5°C); 

o sei sai di avere avuto contatti con positivi a Sars-Cov-2 nei 

giorni precedenti. 

Indossa sempre la mascherina: naso e bocca vanno costantemente 

coperti (è obbligatorio). 

o se hai una mascherina con la valvola (che non protegge gli 

altri) devi sostituirla o ricoprirla con una mascherina idonea 

prima di entrare. 

Prima di entrare, lavati accuratamente le mani, anche se hai i guanti. 

In chiesa, evita di toccare arredi, oggetti ecc., soprattutto fino al 

momento della S. Comunione. 

Rispetta sempre la distanza interpersonale: 

o almeno 1,5 m se ti muovi (circa tre passi); 

o almeno 1 m nei banchi (circa due braccia); 

! 

Rispetta i distinti percorsi di ingresso e uscita: 

o freccia rossa per l’ingresso; 

o freccia verde per l’uscita; 

PARROCCHIE UNITE INSIGNE BASILICA 

DI NOVARA CENTRO DI SAN GAUDENZIO 

NORME PER L’ACCESSO ALLE CELEBRAZIONI 

Per chi non è in chiesa, trasmettiamo in streaming audio su «Radio Gaudenzio» tutte 

le celebrazioni:     http://www.igaudenziani.it/ascolta-le-dirette-dalla-basilica/ 

Igienizziamo frequentemente: 

o i banchi (non stupirti del rivestimento e non danneggiarlo: protegge te perché è 

igienizzabile e protegge il legno antico); 

o pavimenti, tappeti e moquette. 

Abbiamo distanziato i banchi di oltre 1,5 m, in questo modo: 

o la S. Comunione è distribuita al posto a chi resta in piedi; 

o i banchi possono eventualmente essere occupati da più persone conviventi 

(ossia che abitualmente non osservano tra loro la distanza minima). 

Abbiamo applicato contrassegni per individuare le sedute: una persona per 

contrassegno, oppure per ogni banco un nucleo di persone conviventi (e che tra loro 

non osservano abitualmente alcun distanziamento). 

Favoriamo il ricambio di aria attivato dalla cupola tenendo le porte aperte. 

Raccogliamo le offerte all’uscita per evitare il più possibile spostamenti. 

Secondo le indicazioni normative vigenti, la capienza massima non può superare le 200 persone 

COSA FACCIAMO 

Non usare l’inginocchiatoio di fronte a te. 
x 


