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Paclre Mauro Mariu Morfino
Lbscovo di Alg he ro- E os a
Rev.di Parroci e Referenti Caritas Parrocchiali
Respo ns ab il i s e rv izi C a ritas
Volontari/Operatori Curitas diocesana

OGGETTO: Indicazioni urgenti per i Servizi Caritas in merito all'emergetzaCoronavirus
Carissimi, in oftemperanza al DPCM del 4.3.2020 riguardante le norme da osservare al fine di arginare la
diffusione del COVID-19 e tenuto conto delle indicazioni impartite dal nostro Vescovo con decreto in data
06lA3nA20'oDisposizioni in materia di prevenzione da Coronqvirus " e, nello specifico, la disposizione
recante: " Tulte le realtà diocesane che quatidianilmenle garantiscona servizi di cura e assistenza alle
pelsone, non tralascino I'esercizio della carità, della prossimità degti uni verso glì altri, anzi, vitano come
terftpo di carità quaresimale tufre quelleforme di vicinanza e di servizio. Raccomando agli Operatori delle
sttulture di assistenza Caritas (mensa, centri di ascolto, distribuzione di generi alimentari e abiti etc.) di
garantire l'osservanz,a delle misure igienico-sanitarie stabilite dalle Autoritò Sanìtarie;
si comunica quanto segue:

I Servizi che la Caritas

Diocesana di Alghero-Bosa terrà aperti continuino a svolgere la loro attività nel rispetto delle seguenti nuove modalità; da osservare scrupolosamente, con Io scopo di tutelare sia gli assistiti,
quanto gli operatori e i volcntari:
1)

In tutti i Servizi vengano osservate le norme di igiene e tutte Ie disposizioni previste dal DPCM in parola
(distanza di sicurezza tra le persone di almeno I metro, evitare assembramenti, strette di mano, baci, abbracci, etc.);

2)

I Centri di Ascolto diocesani, I Centri di distribuzione delle Caritas Parrocchiali

e il Punto Prelievi
possibilmente,
facciano
persone
e,
ricevano
le
singolarmente
di Alghero non sospendano le loro attività,
particolare
prestando
igienizzati,
cura
alla
attendere gli astanti in ambiente aperto o locali ampi, aerati e

accoglienza ed evitando assembramenti;
3) La Mensa della Carità di Alghero continui a funzionare atffaverso la distribuzione di pasti da asporto
singolarrnente, facendo entrare una persona alla volta, evitando il contatto diretto con gli ospiti e prestando massima cura nell'igienizzazione dei locali adibiti al confezionamento deipasti;
4) Sono sosDese, fino a nuovo ordine, le attività dei seguenti Servizi: Casa di Accoglienza per detenuti di

Alghero, Punto di Incontro di Macomer, il Guardaroba di Alghero, il Laboratori delle §trategie e il
Laboratorio di Arte e Crcatività di Alghero.

In questo momento di difficolta siams chiamati tutti ad agire con un ancor più grande senso di responsabilità, attenendoci scrupolosamente alle indicazioni sopra riportate e sforzandoci di evitare allarmismo e rassegnazione, onde evitare che gli effetti di questa situazione di emergenza possano fatahnente ricadere sui più
deboli, ai quali non deve mai venir meno la vicinanza e la solidarietà nostra e della comunità tutta.
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