
 
 

REGOLAMENTO DI SICUREZZA ANTI-COVID 
PER IL RITIRO DEL 22-23 MAGGIO A BALLABIO (LC) 

 
 
Colle Brianza, 28 aprile 2021 
 
Questo documento è stato redatto quando la maggior parte delle regioni è in fascia gialla, qualora 
la situazione sanitaria dovesse peggiorare ci adegueremo alle necessità e alla normativa del 
momento. 
 

NORME DI SICUREZZA MESSE IN ATTO DALL’ASSOCIAZIONE 
 
Teniamo molto alla sicurezza 
Desideriamo rassicurarti in merito alle preoccupazioni circa il rischio di contagio durante il prossimo 
ritiro in presenza e offrirti delucidazioni sulle procedure che attueremo per minimizzare i rischi e 
rendere il più sicuro il nostro desiderio di tornare ad incontrarci.  
 
I relatori sono immunizzati? 
I relatori sono tutti immunizzati, perché Don Marcello è vaccinato mentre Elisabetta e Fabrizio sono 
guariti dall'infezione ad inizio aprile.  
 
Vanno effettuati tamponi preventivi? 
Non è richiesto dalla legge di effettuare e presentare un tampone negativo. Desideriamo comunque 
sottolineare che per quanto riguarda i tamponi gli unici affidabili sono quelli molecolari, perché 
quelli rapidi salivari possono offrire falsi negativi o falsi positivi e per questo motivo non hanno 
validità legale. Quindi dopo attenta riflessione abbiamo deciso di non chiedere di presentare il 
risultato di un tampone molecolare negativo perché è molto costoso e ci affidiamo al senso di 
responsabilità di ognuno di noi.  
 
Siamo davvero cristiani responsabili? 
A tal proposito ricordiamo che siamo responsabili verso noi stessi e gli altri con il nostro 
comportamento pertanto, se qualcuno ha sintomi nei giorni precedenti, è pregato di fare i dovuti 
accertamenti con un tampone o, se è venuto a contatto con qualche positivo, è pregato di non 
partecipare. Ognuno dovrà comunque preventivamente compilare, ed inviare, un questionario in 
cui dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere in quarantena preventiva, né di essere positivo 
al tampone per coronavirus. 
 
E la distanza interpersonale? 



Per garantire la distanza interpersonale necessaria saremo al massimo 27 persone, e non 
ammetteremo ospiti giornalieri. Dovremo cercare di mantenere sempre la distanza minima di un 
metro con le altre persone, indossare correttamente la mascherina in modo che copra naso e bocca 
e lavare spesso le mani. Questa è la base su cui dobbiamo sempre ragionare, immaginiamo che 
ormai ognuno abbia ben chiare queste semplici norme e le applichi con cura.  
 
Quali mascherine verranno utilizzate? 
Per risolvere il problema dell'efficacia del dispositivo abbiamo deciso di offrire ad ogni partecipante 
3 mascherine FFP2 prodotte in Italia e certificate CE. 
A proposito di mascherine ricordiamo che quelle chirurgiche sono efficaci al massimo per una 
giornata, così come le FFP2. Trascorso questo tempo vanno sostituite. Chi usa le mascherine di stoffa 
deve avere cura di lavarle frequentemente con acqua calda e detergente, ma non sono 
particolarmente efficaci, pertanto non accetteremo le mascherine di stoffa. 
 
 

NORME DI SICUREZZA MESSE IN ATTO DALLA CASA 
 
Accoglienza 
All'arrivo la Madre superiora misurerà ad ognuno la temperatura, se sarà superiore a 37,5 gradi non 
si potrà partecipare. All'ingresso di ogni ambiente comune troveremo dei dispenser di gel 
idroalcolici per l'igiene delle mani. 
 
Sanificazione dei locali 
La casa è gestita dalle suore canossiane, che sono particolarmente attente alla pulizia e 
all’igienizzazione dei locali. In particolare i locali in cui staremo sono il salone, la cappella e il 
refettorio che arieggeremo frequentemente. Ogni volta che cambieremo ambiente le suore 
procederanno alla sanificazione di sedie, tavoli e panche e utilizzeranno un generatore di ozono, 
efficace contro virus e batteri. Anche le camere vengono sanificate in questo modo prima del nostro 
arrivo, quindi possiamo essere molto sereni.  
 
Percorsi separati di ingresso e di uscita 
Per l'entrata e l'uscita dagli ambienti sono previsti dei percorsi separati per non incrociarci in spazi 
troppo ristretti. I servizi igienici comuni verranno igienizzati più volte durante il giorno, e sempre 
dopo le nostre pause, e saranno dotati di sapone liquido per le mani e carta a perdere per 
l'asciugatura. 
 
Soste all’esterno 
Se il tempo lo permetterà vivremo alcuni momenti all'esterno, a questo proposito ti consigliamo di 
portare una giacca pesante perché Ballabio è in montagna e il clima potrebbe essere molto fresco. 
 
Sicurezza durante i pasti 
Per i pasti avremo dei tavoli rotondi in cui è garantita la distanza tra i commensali di oltre un metro. 
Ospiteranno tre persone, al massimo quattro se membri dello stesso nucleo famigliare o se persone 
che, sotto la propria responsabilità, condividono auto per il trasporto o la camera. Saremo divisi in 
due ambienti, in modo che ci sia la giusta distanza tra i tavoli. 
La posizione a tavola e il tavolo stesso sarà mantenuta per tutti i pasti, riducendo la promiscuità. 
Non saremo serviti a tavola ma ci sarà un punto self service, ognuno si alzerà da tavola e si avvicinerà 



ad un tavolo dove gli verranno servite le pietanze scelte. Ci alzeremo con la mascherina e 
cercheremo di non ammassarci in coda. Chi si occuperà del servizio indosserà mascherina e guanti. 
Per quanto riguarda il distributore di caffè e bevande non si potrà consumarli in piedi vicino alla 
macchinetta ma bisognerà tornare a tavola per consumarlo. I fumatori potranno, come sempre, 
farlo solo in esterno. 
 
Ci auguriamo con questo di aver risposto ad ogni possibile domanda e fugato ogni dubbio. 
A presto! 
 
La Presidente 
 

Fezzi Elisabetta         

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


