
Diocesi di Roma
Basilica Parrocchiale S. Maria Regina Pacis

- Ostia Lido -

MODULO  DI  ADESIONE  AL  CORO

Anno Pastorale 2021/2022

Io sottoscritto/a .......................................................  chiedo di partecipare alle attività del

Coro Parrocchiale che si riunisce una volta alla settimana nella fascia oraria serale per le

prove ed anima con il canto le principali funzioni liturgiche della Parrocchia, come meglio

specificate nel Regolamento dello stesso.

Per  la  partecipazione  alle  sopracitate  attività  mi  impegno  a  rispettare  in  tutto  il

Regolamento del Coro e la normativa in vigore riguardo le precauzioni sanitarie per il

contenimento  del  contagio  da  Covid-19,  come  indicato  dalla  Conferenza  Episcopale

Italiana,  dalla  Diocesi  di  Roma  e  dalla  Conferenza  Episcopale  Laziale,  e  riassunte

nell'allegato al presente modulo.

Posso  essere  contattato/a  dal  responsabile  al  seguente  recapito  per  ricevere  tutte  le

informazioni inerenti l'attività corale:

telefono ...............................................................................

In fede

(Firma) .........................................

Ostia Lido, lì .....................................

*** Restituire debitamente compilato e firmato in SEGRETERIA parrocchiale ***



Diocesi di Roma
Basilica Parrocchiale S. Maria Regina Pacis

- Ostia Lido -
Allegato 1/Coro

REGOLE PER IL RISPETTO DELLE PRECAUZIONI SANITARIE DI

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

Per la tutela e la tranquillità di tutti, all'interno dei locali parrocchiali e dentro la Chiesa si

dovranno rispettare sempre le seguenti regole:

1) Non è permesso l'accesso a chi abbia sintomi influenzali  e temperatura corporea

superiore a 37,5°C, nonchè a chi si trovi in quarantena o sia stato a contatto con una

persona positiva al Covid-19 nei 7gg precedenti.

2) Tutti dovranno provvedere all'igenizzazione delle mani.

3) Tutti  dovranno sempre  indossare  correttamente  la  mascherina,  anche durante  il

canto.

4) Quando si canta dovranno essere rispettate le seguenti distanze tra le persone:

- 1 metro fra i membri della stessa fila

- 2 metri fra ogni fila del coro

- 2 metri fra il coro e l'assemblea o gli strumenti.

5) Tutti dovranno avere il  green pass in una delle tre modalità previste dalle vigenti

disposizioni (ciclo vaccinale completo, guarigione dall'infezione SARS-CoV-2 entro

i 180gg precedenti  l'incontro,  tampone molecolare negativo nelle  48h precedenti

l'incontro/servizio).

6) Evitare, in quanto possibile, assembramenti.

7) Verrà sempre compilato il "foglio presenze".
______________________________________________________________________________

Allegato 2/Coro

PROVE CORO E UTILIZZO DEI LOCALI PARROCCHIALI E DELLA CHIESA

Anno Pastorale 2021/2022

Per l'Anno Pastorale 2021/2022 le prove del  Coro per i  Coristi  ed i  Cantori  solisti  si

svolgeranno provvisoriamente il Venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30 circa in chiesa.

L'inizio delle attività verrà comunicato telefonicamente a chi riconsegna in segreteria il

modulo di adesione.

L'appuntamento per il ritrovo del primo incontro è in chiesa, ingresso dalla sacrestia.

Con l'inizio delle attività verranno raccolti i dati completi di tutti i partecipanti iscritti al

Coro e verrà presentata l'attività che interesserà i Coristi per l'Anno Pastorale in corso.

*** Da conservare come PROMEMORIA ***


