
 

Indicazioni per le Corali durante le Celebrazioni liturgiche 

all’interno della Diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza 

 

Il DPCM del 11/06/2020, nel dare continuità al precedente decreto del 

17/05/2020 che sospendeva gli spettacoli e le manifestazioni aperte al 

pubblico fino al 14/06/2020, attraverso le disposizioni inserite negli allegati 

definisce i vincoli per la ripresa di tali attività. In particolare si ritiene 

importante evidenziare che: 

 L’entrata e l’uscita dalla posizione assegnata dovrà avvenire indossando 

la mascherina, che potrà essere tolta durante l’esecuzione dei vari brani 

liturgici se sono mantenute le distanze interpersonali. L’ingresso dovrà 

avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento 

interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi 

nelle postazioni più lontane dall’accesso;  

 gli eventuali musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro indossando la mascherina;  

 per coloro che suonano gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale 

minima sarà di 1,5 metri;  

 per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di un contenitore 

per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante;  

 i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale 

laterale di almeno 1 metro e di 2 metri tra le eventuali file del coro e 

dagli altri soggetti presenti;  



 per il Direttore, la distanza minima con la prima fila dovrà essere di 

almeno 2 metri;  

 le distanze citate precedenti punti possono essere ridotte solo 

ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il 

contagio tramite droplet; 

 restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi 

o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni 

sopra citate.  

Si ricorda inoltre che, al fine di contrastare e contenere il contagio da COVID‐

19 è necessario verificare la sussistenza di opportune condizioni igienico‐

sanitarie sintetizzate nelle buone prassi di seguito riportate e estrapolate dagli 

allegati del DPCM del 11/06/2020. Pertanto raccomandando di:  

 mettere a disposizione in tutti i locali soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani;  

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute;  

 evitare abbracci e strette di mano;  

 praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  

 areare adeguatamente gli ambienti al chiuso;  

 igienizzare gli ambienti e le superfici al termine di ogni attività;  

 predisporre una efficace informazione e comunicazione;  

Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee 

guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 

riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti 

nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Si ricorda che le responsabilità 

inerenti all’applicazione delle misure indicate durante lo svolgimento delle 

attività sono di esclusiva pertinenza del presidente. Le disposizioni del 

citato decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di 

quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 

2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020. Nella consapevolezza delle 

criticità che tali disposizioni potranno creare è fondamentale, dopo questo 

lungo silenzio, riprendere le nostre importanti attività. 
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