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Disposizioni ufficiali per il culto 
 
Carissima comunità,  
 
Siamo entusiasti di rivederci e per evitare il più possibile eventuali contagi, vi chiediamo di rispettare le 
seguenti “norme di protezione” in linea con le direttive delle autorità federali e cantonali. 
 

• TUTTI possono partecipare al culto. Se fai parte del gruppo a rischio, valuta bene se presenziare. 
• La mascherina non è obbligatoria, ma consigliata a tutti coloro che fanno parte del gruppo a 

rischio. NON ci saranno mascherine a disposizione, ognuno dovrà pervenire la propria. 
• Il distanziamento sociale di 2 metri è obbligatorio.  
• Prendere posto appena entrati in sala. Tra una persona e l’altra, che non fa parte del vostro 

nucleo familiare, lasciare sempre una sedia libera. 
• Arrivare puntuali. Già a partire dalle 9.45 sarà possibile entrare in sala. Il culto durerà circa 1 ora. 
• Evitare assembramenti di più di 30 persone. Anche nel giardino o nel parcheggio. 
• Evitare strette di mano, abbracci e baci. Tossire o starnutire nell’incavo del gomito 
• Si potrà cantare, ma rimanendo seduti. 
• All’uscita, sul tavolo del disinfettante, sarà disponibile una cassetta per lasciare l’offerta. 
• La scuola domenicale NON avrà luogo. I bambini presenti dovranno rimanere seduti vicino ai 

genitori durante il culto. 
• Le persone che non potranno venire, potranno seguire il culto in videochiamata (su Hangouts). 

Il link per collegarsi è disponibile a questo link: https://ceparbedo.ch/cultolive/. Non sarà possibile 
intervenire. 

 
ENTRATA 

• Entrare dalla porta principale, mantenendo la distanza minima di 2 metri dalle altre persone (la 
persona 1 (vedi disegno) vi aiuterà a mantenere le distanze). 

• Aspettare sulla porta che la persona 2 vi segnali di poter entrare.  
• Disinfettare le mani  
• Seguire le indicazioni della persona 2 per prendere posto in sala 

USCITA  
• Al termine del culto usciremo a scaglioni.  
• Seguire le indicazioni che verranno  

date dal pulpito.  


