Raccomandazioni / COVID-19

Raccomandazioni nel contesto del COVID-19
In accordo con le indicazioni delle autorità di salute, il Santuario di Fatima presenta
alcune raccomandazioni sulle pratiche da adottare per la prevenzione del COVID-19.
Si chiede a tutti i pellegrini la cortesia di rispettare scrupolosamente le raccomandazioni
indicate.

Raccomandazioni generali
• Vieni come pellegrino.
• Se si hanno sintomi indicativi del COVID-19, si prega di astenersi dal partecipare.
• L'uso della mascherina è obbligatorio in tutti gli spazi del Santuario.
• Mantieni il distanziamento sociale.
• Occorre rispettare i percorsi e la segnaletica indicata.
• Attenersi alle norme dell'etichetta respiratoria.
• Lavarsi le mani regolarmente.
• Non condividere i propri oggetti.
• Se identiﬁchi alcuni dei sintomi, contatta la linea d’emergenza sanitaria SNS 24 (808
24 24 24).
• Segui le raccomandazioni dei collaboratori del Santuario.
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Recinto di Preghiera
• Vieni come pellegrino.
• Se si hanno sintomi indicativi del COVID-19, si prega di astenersi dal partecipare.
• L'uso della mascherina è obbligatorio in tutti gli spazi del Santuario.
• Mantieni il distanziamento sociale.
• Assicurarsi di essere adeguatamente preparati per l'esposizione alle condizioni
meteorologiche.
• Non condividere i tuoi oggetti e cibo.
• La capacità della spianata è limitata.
• Rispettare le indicazioni delle persone che accolgono nella ricerca del proprio posto.
• Rimanere nel luogo indicato e posizionarsi all'interno del cerchio contrassegnato.
• Compiere solo spostamenti strettamente necessari.
• L'accesso alla Cappellina può essere limitato.
• Se identiﬁchi alcuni dei sintomi, contatta la linea d’emergenza sanitaria SNS 24 (808
24 24 24).
• In caso di dubbio, contatta uno dei collaboratori del Santuario o i militari della GNR.

Spazi di celebrazione
• Vieni come pellegrino.
• Se si hanno sintomi indicativi del COVID-19, si prega di astenersi dal partecipare.
• L'uso della mascherina è obbligatorio in tutti gli spazi del Santuario.
• Mantieni il distanziamento sociale.
• Non condividere i tuoi oggetti.
• La capacità degli spazi è limitata.
• Attieniti all’indicazione di occupare i posti indicati.
• Compiere solo spostamenti strettamente necessari.
• Per la comunione si raccomanda di rispettare la ﬁla unica e la debita distanza. La
Santa Comunione viene distribuita solo sulla mano.
• Se identiﬁchi alcuni dei sintomi, contatta la linea d’emergenza sanitaria SNS 24 (808
24 24 24).
• Segui le raccomandazioni dei collaboratori del Santuario.

Contatti utili
SNS 24: 00 351 808 24 24 24
Santuario di Fatima: 00 351 249 539 600
GNR di Fatima (Polizia): 00 351 249 530 580

www.fatima.pt/it/pages/covid-19
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