CURIA DIOCESANA DI PRATO
PIAZZA DUOMO 48 – PRATO

Carissimi,
le norme vigenti in materia di prevenzione di contagio da covid esigono attenzioni ed
impegni concreti da parte di collaboratori e dipendenti. Vi comunico quindi alcune indicazioni
a cui chiedo di attenervi con scrupolo.

DISPOSIZIONI
Operatori pastorali e ministri
Gli operatori pastorali che svolgono un servizio stabile e continuativo (ad es: accoliti, ministri
straordinari della comunione, catechisti, educatori, animatori, coristi, operatori della carit ,
volontari dell’accoglienza, chi svolge un servizio di segreteria e/o di archivio parrocchiale,
sacrestani…) dovranno sottoscrivere obbligatoriamente il modulo di autodichiarazione in
allegato in cui si esplicita che:
- si è ricevuto il vaccino contro il COVID-19 con una dose da almeno 14 giorni o con
entrambi le dosi;
- oppure che si guariti dall’infezione da SARS-CoV-2 da non oltre 180 giorni;
- oppure che si conseguito l’esito negativo di un tampone molecolare effettuato entro le
72 ore o antigenico o salivare entro le 48 ore.
L’ autodichiarazione ha validit per tutto l’anno pastorale e va conservato nell’archivio
parrocchiale; ricordiamo a tal proposito che l’Informativa ai ini privacy e riservatezza – che
trovate in allegato - da esporre nella bacheca parrocchiale o da pubblicare sul sito della
Parrocchia.
Quanto previsto per gli “operatori stabili” è richiesto anche per i ministri ordinati (vescovo,
presbiteri e diaconi) in virt del particolare vincolo di obbedienza assunto al momento
dell’ordinazione non necessario per loro compilare il modulo.
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Catechesi
Adulti
Per quanto riguarda la partecipazione agli incontri di catechesi degli adulti la parrocchianon
obbligata alla veri ica del “green pass”. E’ importante ricordare che tutte le riunioni devono
svolgersi rispettando scrupolosamente i protocolli anti covid (distanziamento, mascherina,
igienizzazione) tenendo sempre il registro delle presenze dei partecipanti per l’eventuale
tracciamento in caso di contagio. Per convegni, manifestazioni, feste parrocchiali con la
somministrazione di cibo e in generale quegli eventi che non riguardano strettamente la
catechesi o l’attivit liturgica, necessario(per legge) – in proprio o su delega – veri icare il
certi icato verde per accedere a tali aventi.
Ragazzi, giovani e adolescenti
Per la catechesi dei ragazzi, adolescenti e giovani minorenni non occorre presentare la
certi icazione verde; si ricorda che
obbligatorio ottemperare a quanto indicato nel
protocollo dedicato che si pu scaricare dal sito diocesano
Per ogni attivit diversa dalla catechesi per i sacramenti dell’iniziazione cristiana ( ritiri,grest,
dopo cresima campi scuola etc.) occorre comunque irmare il patto di corresponsabilit e il
modulo d’iscrizione a quella speci ica attivit ; anche questa modulistica pu essere reperita
sul sito diocesano.

Prato, 24 settembre 2021

✠ Giovanni Nerbini
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