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Linee Guida per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili  
nel periodo dell’emergenza Covid-19 

 
1. Scopo e campo di applicazione 

Le presenti Linee Guida sono state redatte in attuazione del Protocollo per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Virus Covid-19 del Comune di Ginosa per la 
celebrazione dei matrimoni e unioni civili nelle presenti strutture: 
 Sala Consiliare di Palazzo di Città, P.zza Marconi n. 1, Ginosa; 
 Sala Riunioni della Delegazione Comunale, P.zza Indipendenza, Marina di Ginosa. 

 
2. Responsabilità 

E’ responsabilità del Dirigente del II Settore “Area Demografica-Elettorale”: 
 Adottare le misure anticontagio di seguito riferite alla specificità dei luoghi e degli 

ambiti applicativi; 
 Mantenere adeguate registrazioni a supporto della corretta osservanza delle stesse. 

 
E’ responsabilità dell’Amministrazione Comunale, attraverso le funzioni competenti: 
 Garantire la pulizia, sanificazione e igienizzazione dei luoghi, delle sedie e delle 

dotazioni delle sale ad ogni evento; 
 Dotare le sale in cui verranno svolti gli eventi di n. 2 dispende con soluzione 

idroalcolica: all’ingresso e in prossimità dell’area destinata al celebrante-sposi. 
 Favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni mediante apertura delle 

finestre per tutta la durata dell’evento; 
 Avviare l’impianto di condizionamento almeno 1 ora prima dell’evento al fine di 

garantire le condizioni di confort termico e spegnerlo all’inizio della celebrazione. 
L’impianto potrà essere utilizzato secondo le indicazioni tecniche di cui al 
documento dell’Istituto Superiore di Sanità “Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020”. 

 
E’ responsabilità di tutti coloro che intendano accedere all’edificio per la celebrazione del 
matrimonio/unione civile attenersi scrupolosamente alle indicazioni di seguito elencate e 
manlevare l’Amministrazione Comunale da eventuali responsabilità in caso di 
comportamenti difformi o dichiarazioni mendaci. 
 

3. Modalità operative 
 
3,1 Durata massima del matrimonio/unione civile 
La durata celebrazione del matrimonio/unione civile è stabilità in massimo 1 ora al 
fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19. 
 
3.2 Capienza massima consentita 
Considerate le dimensioni degli ambienti (Sala Consiliare di Palazzo di Città, Sala Riunioni 
della Delegazione Comunale) al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus 
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Covid-19 la capienza massima è fissata in n. 30 persone (comprensiva del celebrante 
ufficiale stato civile, degli sposi, testimoni, eventuale interprete, invitati e operatori quali 
fotografi, ecc).  
 
3.3 Allestimento dei luoghi in cui verranno svolte le celebrazioni 
Gli eventuali allestimenti floreali devono essere effettuati 2 ore prima dell’evento ed in 
assenza di invitati, dovranno essere rimossi entro 1 ora dal termine dalla celebrazione. Per 
il personale che accede per gli allestimenti valgono le regole di accesso alla struttura 
comunale, in particolare è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. 
 
Durante il periodo di emergenze Covid-19 è fatto divieto di introdurre cibi e bevande, 
allestire rinfreschi/buffet e intrattenimento musicale nelle sale utilizzate al fine di 
contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19. 
 
3.4 Informazione e impegni assunti dai richiedenti 
L’Amministrazione Comunale trasmette il presente regolamento ai richiedenti al fine di 
garantire l’informazione, inoltre saranno affisse le informazioni per chi avrà accesso nelle 
sale sulle regole anticontagio da Covid-19. 
 
Chi prenderà parte alla celebrazione dovrà compilare il modulo per il contact-tracing 
indicando nome, cognome e recapito telefonico. I dati saranno trattati nel rispetto 
dell’informativa privacy esposta. 
 
3.5 Accesso e uscita 
Detti aspetti afferiscono alla responsabilità individuale dei partecipanti e potranno essere 
oggetto di controllo da parte degli addetti dell’Amministrazione Comunale. 
L’ingresso nell’edificio e successivamente nella sala avverrà con il seguente ordine e in 
modo tale da evitare assembramenti: ufficiale di stato civile, interprete, invitati, testimoni, 
fotografi, sposi. 
L’uscita avverrà con il seguente ordine: fotografi, sposi, testimoni e invitati, interprete, 
ufficiale di stato civile. 
E’ fatto divieto di creare assembramenti nell’edificio comunale e nelle sue pertinenze 
esterne. 
 
3.6 Controlli in ingresso 
 Tutti coloro che accedono ai luoghi devono indossare la mascherina e igienizzarsi 

le mani. 
 Ove allestito il check-point per il controllo, gli operatori addetti provvederanno a 

gestire il flusso delle persone in entrata, facendo rispettare la distanza 
interpersonale di almeno un metro tra persone per effettuare la misurazione della 
temperatura. In caso di temperatura >37,5°C non è consentito l’accesso della 
struttura. 
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3.7 Presenza di persone non deambulanti 
I richiedenti dovranno comunicare con anticipo all’Ufficio di Stato Civile la presenza di 
persone non deambulanti per l’utilizzo dell’accesso dedicato tramite ascensore. Tale 
comunicazione riveste un ruolo importante in quanto l’utilizzo dell’ascensore per 
l’emergenza Covid-19 è stato ridotto per comprovate necessità. 
 
3.8 Distanze di sicurezza durante l’evento e dispositivi di protezione individuale 
Le sale in cui si svolgeranno le celebrazioni dei matrimoni/unioni civile sono state 
suddivise in due macro-aree: area celebrazione, area invitati. 
 
Nell’area celebrazione è previsto il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 2 
metri, non è previsto l’utilizzo della mascherina una volta raggiunta la postazione. 
Potranno accedere/sedersi all’area celebrazione: celebrante ufficiale stato civile, eventuale 
interprete, sposi, testimoni. I posti a sedere saranno predisposti per l’evento in modo da 
garantire tale distanza di sicurezza. I fotografi nel caso in cui non rispettino la distanza di 
sicurezza di 2 metri dovranno indossare la mascherina. 
Prima e dopo la manipolazione dei documenti dovranno essere igienizzate le mani con 
soluzione idroalcolica. 
 
Nell’area invitati i posti a sedere potranno essere utilizzati garantendo una distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno 1 metro lateralmente e frontalmente, ad eccezione 
delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento 
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. E’ obbligatorio 
utilizzare la mascherina durante l’accesso alla sala e fino al raggiungimento della 
postazione. Qualsiasi spostamento dovrà essere effettuato indossando la mascherina.  
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RISPETTA QUESTE SEMPLICI REGOLE 
PER UN MATRIMONIO/UNIONE CIVILE IN SICUREZZA 

OGNUNO DI NOI HA LA RESPONSABILITA’ DI CONTENERE LA PANDEMIA 
 

1 
 

Regole generali:  
 Durata massima evento: 1 ora 
 Capienza massima: 30 persone compreso 

celebrante, sposi, interprete, testimoni, 
invitati, fotografi 

 
 
 

  

2 
 

Gli allestimenti dovranno essere predisposti 
2 ore prima dell’evento e rimossi entro 1 ora 
dal termine 
E’ vietato introdurre cibo, bevande, effettuare 
rinfreschi/buffet e intrattenimento musicale 

 
 
 

  

3 
 

E’ obbligatorio compilare il modulo di 
contact-tracing indicando, nome, cognome 
e recapito telefonico 

 
 
 

  

4 
 

L’accesso è consentito previa rilevazione 
della temperatura corporea, ove presente il 
check-point, nel caso di temperatura 
superiore a 37,5 °C sarà vietato l’accesso.  

 
 
 

  

5 

 

Evita gli assembramenti, mantieni la 
distanza di sicurezza da altre persone 

 
 
 

  

6 
 

E’ obbligatorio indossare la mascherina 
nelle aree comuni, negli spostamenti nella 
sala e se non rispetti la distanza 
interpersonale di sicurezza 

 
 
 

  

7 
 

Sono a disposizione gel disinfettanti per il 
lavaggio delle mani, igienizza le mani 
all’ingresso e all’uscita 

 
 
 

  

8 
 

Rispetta la distanza di sicurezza 
interpersonale di 1 metro da altre persone 

 


