
La stanza si trova in corso Matteotti 12/a Brescia. 
 
" PER NON VIOLARE I VARI DECRETI VARATI DAL GOVERNO CONTRO LA DIFFUSIONE DEL 
COVID-19  DIAMO SOMMARIE INDICAZIONI PER NON INCORRERE IN SANZIONI 
AMMINISTRATIVE E PENALI E QUINDI NUOCERE ALL'IMMAGINE DI NA NEL SUO INSIEME" 

 
MODALITA, GIORNI E ORARI: 
-La stanza verrà igienizzata prima e dopo la riunione con prodotti idonei dal servitore del 
giorno 
-Il numero massimo di partecipanti 16/18 partecipanti, una sedia resterà sempre 
disponibile per chi dovesse avere necessità immediata o nuovo venuto 
-Per partecipare alle riunione ci si dovrà prenotare telefonicamente direttamente al 
servitore del giorno: 
mercoledì Cinzia al numero: 3662641614 
domenica Stefano al numero: 3466706783 
Nell'eventualità che non ci fosse posto ci si potrà prenotare per la riunione successiva. 
 
AVVERTENZE 
-L'accesso sarà consentito una persona alla volta con misurazione temperatura corporea 
che non dovrà essere superiore a 37,5 gradi, chiunque presenti sintomi influenzali non 
sarà ammesso. 
-Consegna dei dati personali (nome, cognome, indirizzo e numero di telefono) su un 
bigliettino che verrà inserito in una busta con data della riunione che sarà sigillata e 
conservata per i successivi 14 gg. 
 
COMPORTAMENTI DA OSSERVARE 
-Entrata e uscita dalla stanza uno alla volta mantenendo un metro di distanza l'uno 
dall'altro. 
Uso dell'igienizzante per mani disponibile all'entrata prima di prendere la penna per 
compilare il bigliettino con i dati personali.  
-Suggerito non formare assembramenti dentro e fuori dalla stanza, abbracciarsi o strette di 
mano. 
-Obbligo di indossare la mascherina durante  le riunioni ed il distanziamento 
interpersonale. 
-Suggerito non scambiarsi letteratura, bibite, caramelle, o qualsiasi altro oggetto durante le 
riunioni, inoltre non ci si scambia di posto nemmeno durante la preghiera dove non sarà 
concesso di prendersi per mano 
- Sul tavolo troverete un ciclostile plastificato per passi e tradizioni che saranno poi 
igienizzati da ognuno dei presenti con alcool    
- Il cestino per la raccolta della settima tradizione non sarà a giro ma si troverà su un 
tavolo dove ognuno potrà versare il proprio contributo 
 


