CITTA’ DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

Linee guida per la celebrazione di matrimoni civili
nell’emergenza Covid-19
Sono di seguito descritte le misure di prevenzione e contenimento da applicarsi, a partire dal 15
giugno 2020, nella celebrazione dei matrimoni e unioni civili, riconosciute come basilari per
contrastare la diffusione del contagio: norme comportamentali, distanziamento sociale e utilizzo di
mascherine. Le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di
distanziamento sociale e igienico comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARSCoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Resta inteso che le misure indicate, a seguito
dell’aggiornamento costante degli indirizzi governativi nazionali e regionali, ovvero delle
indicazioni dell’ISS, potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo in base
all’evoluzione dello scenario epidemiologico.
Celebrazioni nella Sala Consiliare/ Ufficio del Sindaco
Verra’ garantita, nella disposizione dei posti a sedere, resi coerenti con il massimo affollamento
ipotizzabile (n. 15 ospiti nella Sala Consiliare, n. 5 ospiti nell’Ufficio del Sindaco, oltre agli sposi
ed ai 2 testimoni), il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che
lateralmente. In caso di bambini, persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e diversamente
abili che necessitano di accompagnatore è ammessa la possibilità di sedere accanto, purché sia
rispettata la distanza di 1 metro dagli altri partecipanti e sia rispettato il numero massimo di
presenze. Si provvedera’ alla rilevazione della temperatura corporea di tutti i partecipanti alla
celebrazione prima dell’ingresso nel Palazzo Comunale, informando che l’accesso non è consentito
in caso di temperatura > 37,5 °C e del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali. A disposizione degli utenti e degli addetti alla cerimonia e’ a disposizione distributore di
soluzione disinfettante per le mani dislocato all’ingresso del Palazzo Comunale. Tutti i soggetti in
ingresso (partecipanti, fotografi, ecc.) dovranno essere dotati di mascherine chirurgiche. In caso
contrario sarà data informazione del divieto di accesso ai luoghi. Verra’ garantita la pulizia di tutti
gli ambienti prima e dopo ogni evento, con regolare disinfezione delle superfici toccate con
maggiore frequenza dai partecipanti (es. tavoli, piani d’appoggio, sedute, interruttori della luce,
pulsanti, maniglie di porte e finestre, ecc.).
Accesso e uscita dai luoghi di celebrazione sono aspetti che afferiscono alla responsabilità
individuale dei partecipanti e potranno essere oggetto di controllo da parte di addetti
dell’Amministrazione
Dovranno avvenire, in modo ordinato e contingentato dall’ingresso principale, evitando ogni forma
di assembramento e mantenendo le distanze interpersonali.
Ogni comportamento difforme da parte dei partecipanti (es. assembramento in entrata/uscita,
mancato utilizzo di mascherine, inosservanza al distanziamento interpersonale, verrà segnalato dai
referenti dell’Amministrazione alla Polizia Locale che potrà intervenire secondo necessità.
Per quanto attiene in particolare all’utilizzo di dispositivi di protezione, e' reso obbligatorio, durante
la cerimonia, l’utilizzo di mascherine chirurgiche del tipo I a protezione delle vie respiratorie da
parte di tutti i partecipanti, compresi i testimoni, trattandosi di locali chiusi accessibili al pubblico,
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fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti
con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono
con i predetti).
Vengono dispensati dall’utilizzo di mascherina gli sposi all’atto del cerimoniale, purché sia
mantenuta una distanza di sicurezza maggiore di 1 metro e mezzo dai testimoni (muniti di
mascherina) e 2 metri dall’ufficiale di stato civile che celebra il rito del matrimonio/unione civile. 
L’ufficiale di stato civile, durante la pronunciazione del rito, può esimersi dall’utilizzo della
mascherina, purché venga mantenuta, per tutta la durata della celebrazione, la distanza di 2 metri
dagli sposi e dal pubblico in sala e 1 metro e mezzo dai testimoni (questi ultimi muniti di
mascherine).

Celebrazioni nelle locations esterne
Le prescrizioni generali indicate nel presente documento (distanza interpersonale, dispositivi di
protezione, igienizzazione mani e rilevazione della temperatura) sono valide ed applicabili anche
agli altri luoghi di celebrazione nelle locations esterne. Sara’ cura dei singoli gestori adottare le
soluzioni logistiche piu’ appropriate a ciascuna sede per rendere effettive le predette disposizioni.
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