MODALITA’ OPERATIVE
PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

Visto il Decreto Legge 127 del 21 settembre 2021, recante misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;
Considerate le indicazioni recentemente fornite dalla Segreteria Generale della Conferenza
Episcopale italiana con nota del 1° ottobre u.s.;
Tenuto conto del fatto che detto Decreto prevede il controllo della certificazione verde anche
per tutte quelle persone che prestano un servizio volontario all’interno di strutture private;
la Parrocchia N.S. del SS. Sacramento e SS. Martiri Canadesi con sede in Roma Via Giovanni
Battista de Rossi adotta le seguenti misure tecniche ed organizzative per adempiere a quanto
previsto dal citato Decreto:
1) le persone delegate al controllo delle certificazioni verdi saranno espressamente
nominate dal Parroco in forma scritta;
2) per le attività diverse da quelle di religione e di culto si potrà accedere agli spazi
parrocchiali unicamente mostrando la certificazione verde (Green Pass). Non sarà
invece necessario il controllo del green pass per la partecipazione alle attività di religione
e di culto, tra le quali, a titolo esemplificativo, rientrano la celebrazione dei sacramenti,
gli incontri di preghiera, le catechesi e gli altri incontri a carattere formativo-pastorale
(catechismo, preparazione al matrimonio, etc.);
3) per gli accessi del personale dipendente il controllo del Green Pass sarà effettuato su
ciascuno prima dell’ingresso;
4) per gli accessi dei volontari (tutte le persone che in maniera volontaria prestino il loro
servizio in Parrocchia) il controllo del Green Pass sarà effettuato prima dell’entrata della
persona nel complesso parrocchiale;
5) per le attività che esulino dall’ambito pastorale, è richiesto il controllo della certificazione
verde Covid 19 a tutti i partecipanti;
6) in caso di fruizione degli spazi parrocchiali da parte di gruppi esterni
(gruppi/associazioni/enti, etc.) di qualsiasi tipo e per attività che esulino dall’ambito
pastorale, il controllo della certificazione verde dei loro componenti sarà a carico del
responsabile del gruppo o di persone esplicitamente e formalmente incaricate da
quest’ultimo;
7) coloro che, a seguito del controllo, risultassero nella condizione di non poter accedere,
sono tenuti a rispettare il divieto di ingresso;
8) coloro che sono deputati al controllo sono responsabili della correttezza del loro
operato e si impegnano alla riservatezza.

