Comune di Caravaggio
Provincia di Bergamo

Avviso alla Cittadinanza - Caravaggio Fase 2
Riapertura dei Cimiteri
Lunedì 11 maggio riaprono i Cimiteri di Caravaggio, Masano e Vidalengo con le
seguenti modalità:
1.

L’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare (fatta
eccezione per la necessità di recare con sé minori di 14 anni, disabili o anziani):
possono accedere nel giorno della settimana indicato solo le persone il cui
cognome inizia con la lettera riportata o è compresa tra quelle riportate.

2.

Al fine di evitare assembramenti e in considerazione delle superfici e degli spazi
perimetrali, l’affluenza massima all’interno del Cimitero di Caravaggio non può
essere superiore a 50 persone, 15 persone per i Cimiteri di Masano e Vidalengo
(oltre a chi partecipa ad eventuali cerimonie funebri).

3.

Prima dell'accesso può essere rilevata, a cura del personale addetto, la
temperatura corporea; nel caso fosse superiore a 37,5°C l’accesso è interdetto: la
persona deve tornare alla propria abitazione e contattare il medico curante.

4.

Si ricorda l’obbligo tassativo per tutti di indossare mascherine e guanti e di
rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, evitando
scrupolosamente di formare assembramenti sia all’interno che all’esterno del
Cimitero. I guanti non vanno assolutamente gettati per terra o abbandonati dopo
l'uso!

5.

Le persone devono trattenersi il tempo strettamente necessario per la visita ai cari
defunti: si chiede di non sostare più di 30 minuti per consentire l'accesso ad altri
Concittadini.

Dopo la riapertura contingentata delle piattaforme ecologiche e la ripresa parziale del
mercato settimanale, la possibilità di fare visita ai nostri Cari è un ulteriore passo
avanti rispetto alle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria.
Ringrazio gli addetti che in queste settimane di chiusura forzata con professionalità
hanno provveduto al decoro dei Cimiteri.
Confido come sempre nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti.
Il Sindaco
Claudio Bolandrini

