
DIRETTIVA
in materia di svolgimento di riti laici

presso la Sala del Commiato di Giubiano

Il  presente  protocollo  ha  per  oggetto  le  necessarie  misure  di  sicurezza  atte  a  regolare  lo

svolgimento  di  riti  laici  presso  la  Sala  del  Commiato  di  Giubiano,  nel  rispetto  ed  in

ottemperanza  della  normativa  sanitaria  e  delle  azioni  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alla luce del nuovo decreto che rafforza le misure

anti-Covid 19, varato nella seduta del 24 novembre 2021 dal  Consiglio dei Ministri.

1. Accesso al luogo di celebrazione

1. 1 L'accesso individuale alla Sala del  Commiato di  Giubiano si  deve svolgere in modo da

evitare assembramento sia all'esterno sia all'interno delle medesima.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, la capienza massima del

luogo di svolgimento del rito laico, tenendo conto della distanza minima di sicurezza che deve

essere pari ad almeno un metro laterale e frontale, è pari a 25 persone.

1.3  Per  l’accesso  alla  sala  da  parte  del  personale  delle  onoranze  funebri,  addetti

all'allestimento, musicisti, parenti del defunto e partecipanti al rito è richiesto il possesso del

green  pass  base.  L'accesso  resta  contingentato  e  regolato  da  incaricati  dell'Impresa  S.C.V.

Servizi Cimiteriali di Varese (Concessionario dell'impianto di cremazione presso il Cimitero di

Giubiano), che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e

un evidente segno di riconoscimento, effettuano il controllo del green pass base tramite l'App

Verifica C19,  favoriscono l’accesso e l’uscita delle persone e vigilano sul numero massimo di

presenze consentite.

1.4  Per  favorire  afflusso  e  deflusso  ordinati,  rispettando  la  distanza  di  sicurezza  pari  ad

almeno  1  metro,  devono  essere  utilizzati,  ove  possibile,  più  ingressi,  eventualmente

distinguendo entrata ed uscita. Durante l’entrata e l’uscita dei partecipanti le porte devono

rimanere aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.5 Coloro che accedono alla sala commiato sono tenuti a indossare mascherine.

1.6 All'ingresso della sala commiato sono resi disponibili liquidi igienizzanti per le mani.

1.7 Prima di accedere al luogo di svolgimento del rito laico, un incaricato del Concessionario



rileva la temperatura corporea, consentendo l'accesso a coloro che hanno una temperatura

inferiore o pari ai 37,5° C, e redige un elenco nominativo delle presenze che sarà conservato

per un periodo di 14 giorni. Non è consentito accedere al luogo della celebrazione:

• a coloro che abbiano una temperatura corporea superiore ai 37,5° C;

• a coloro che manifestino evidenti sintomi influenzali/respiratori;

• a  coloro  che  –  su  esplicita  domanda  dell'incaricato  del  Concessionario  prima  di

accedere alla sede di svolgimento del rito laico – dichiarino di essere stati in contatto

con persone positive a SARS-CoV-2 nei 14 giorni precedenti.

2. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

2.1 Il luogo di svolgimento del rito laico deve essere igienizzato regolarmente al termine di

ogni cerimonia, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si

deve, inoltre, favorire il ricambio dell’aria.

2.2 Al termine di ogni cerimonia, tutti gli oggetti utilizzati, compresi i microfoni, devono essere

accuratamente disinfettati.

2.3 La sanificazione dell'ambienti e degli oggetti sopra menzionata spetta al Concessionario,

Impresa S.C.V. Servizi Cimiteriali di Varese.

3. Cautele da osservare durante le celebrazioni

3.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario:

• non eccedere la capienza massima consentita per la sala commiato;

• mantenere la distanza interpersonale di sicurezza (almeno 1 metro) tra i partecipanti e

tra  questi  e  il  Cerimoniere  o,  in  caso  di  rito  auto-gestito,  tra  i  partecipanti  e  il

“parente/amico-guida”;

• consentire la partecipazione agli invitati purché siano accomodati sulle sedute e non

restino in piedi.

3.2 Per ragioni  igienico-sanitarie,  non è opportuno che nel  luogo che ospita  i  partecipanti

siano presenti sussidi od oggetti di alcun tipo (libretti dell'evento, omaggi floreali, palloncini

ecc...).

3.3 E' ammessa la partecipazione attiva al rito laico da parte dei convenuti mediante lettura di

testi  o  commemorazione/ricordo  del  defunto,  purché  l'intervento  del  singolo  sia

preventivamente concordato ed opportunamente organizzato in modo da rispettare in ogni

momento e situazione la distanza interpersonale di sicurezza (almeno 1 metro).

3.4 Sono consentiti, come previsto dalla Carta dei Servizi dell'Impresa S.C.V. Servizi Cimiteriali

di Varese, l'accompagnamento musicale (inclusi gli strumenti a fiato) e le esibizioni vocali dal

vivo (di voce solista e non di un coro), purché il musicista o il cantante durante l'esibizione

mantengano la distanza interpersonale di almeno 2 metri rispetto agli altri presenti.

4. Informazione

4.1 Sarà cura dell'Attività Servizi Cimiteriali informare sulle nuove modalità organizzative il

Concessionario, Impresa S.C.V. Servizi Cimiteriali di Varese.



4.2 All’ingresso della sala commiato sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra

le quali non dovranno mancare:

• il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza del luogo;

• il divieto di ingresso per chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5° C, o presenta

sintomi influenzali/respiratori, o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2

nei giorni precedenti;

• l’obbligo di rispettare sempre nell'entrata, nell'uscita e durante lo svolgimento del rito

laico la distanza interpersonale di sicurezza (almeno 1 metro), l’osservanza di regole di

igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una

mascherina che copra naso e bocca.

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 6/12/2021.

Varese, 2 dicembre 2021
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