Protocollo per l’accoglienza degli ospiti
Buongiorno,
la comunità dell’Eremo di Lecceto è felice di poter di nuovo aprire le porte per l’accoglienza
nella casa di spiritualità.
La situazione attuale ci invita a vivere con sempre più concretezza il vangelo. Gesù ha detto
che “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv
15,13).
L’amore che dà la vita per i propri amici si coniuga con alcune disposizioni che ti chiediamo
di osservare con attenzione.
Quando vieni all’Eremo porta sempre con te la mascherina, che dovrai indossare in ogni
ambiente (eccetto quando mangi).
Al tuo arrivo ti sarà rilevata la temperatura corporea (in caso di temperatura maggiore di
37,5° C purtroppo dovremo invitarti a tornare a casa). I dati personali saranno conservati per
14 giorni.
Ti chiediamo il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le
aree comuni.
Durante il tempo della tua permanenza all’Eremo utilizza frequentemente le soluzioni
igienizzanti, che troverai a disposizione in diversi punti, per l’igiene delle mani.
Nella sala da pranzo abbiamo già disposto i tavoli e i posti in modo da garantire il
distanziamento interpersonale. Ti chiediamo, pertanto, di rispettare l’ordine stabilito.
Durante il pranzo, ti invitiamo a stare seduto e attendere il servizio svolto dal personale (a
causa della situazione abbiamo dovuto semplificare molte cose).
Quando utilizzi la sala del caffè e bevande calde, ti chiediamo di igienizzarti le mani prima
di servirti. Una volta presa la bevanda, non rimanere nella sala, per permettere ad altri di poter
a loro volta servirsi. Chiediamo che non ci siano più di tre persone alla volta nella sala
(sempre rispettando il distanziamento).
Anche la sala degli incontri e la chiesa sono state disposte con posti indicati, sempre per
rispettare le distanze. Ti chiediamo, pertanto, di occupare i posti indicati e di mantenere
sempre lo stesso posto durante la tua permanenza all’eremo.
È sempre meglio preferire il chiostro, che sostare negli ambienti all’interno e al chiuso (è
importante evitare di trovarsi in più persone in ambienti ristretti).
Per l’utilizzo dei servizi igienici al piano terra ti chiediamo di seguire i percorsi indicati, in
modo da rispettare le distanze.
È vietato l’accesso alla sala dei libri, per evitare l’uso promiscuo di riviste e materiale vario.
Ti ringraziamo se ci aiuterai a rendere fraterno e gioioso il tempo che trascorreremo insieme .

