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La riapertura delle moschee e delle sale preghiere è stata concordata
mediante un protocollo firmato il giorno 15 maggio 2020 da alcune
realtà islamiche e dall’UCOII (Unione delle Comunità Islamiche d’Italia)
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e il Ministro
dell’Interno, Luciana Lamorgese (trovate il protocollo pubblicato sul sito
dell’Unione a questo link: https://www.ucoii.org/wp-
content/uploads/2020/05/15.05.2020-protocollo-apertura-moschee-
comunita-islamiche.pdf). Il protocollo permette l’apertura dei luoghi di
culto islamici a partire dal giorno 18 maggio 2020 definendo anche le
condizioni e le regole per una riapertura conforme alla fase due di
riapertura.
 
L’UCOII, consultandosi con i suoi centri aderenti, tuttavia ha deciso di
tenere chiuso le moschee e le sale preghiere fino a dopo Eid al-Fitr.
Quindi a partire dal 25 maggio 2020 potranno riaprire le moschee e le
sale preghiere gradualmente. Questa guida è uno strumento utile per le
varie comunità islamiche italiane al fine da facilitare la riapertura in
sicurezza. Ricordiamo che la mancata ottemperanza alle disposizioni del
protocollo siglato e sopra indicato ha delle ripercussioni penali gravi ed
il legale rappresentante ne risponde in prima persona.
 
Per l’attuazione di tale regole è necessario ricordare che i responsabili
delle comunità locali non possono in alcun modo usare coercizione per 
farle rispettare. Qualora si verificassero dei problemi con partecipanti o
fedeli, è necessario chiamare tempestivamente le autorità di pubblica
sicurezza per l’identificazione e la tutela dei frequentanti e della
comunità stessa.
 
Infine, consigliamo a tutti i responsabili delle comunità di tenere alta la
guardia e di segnalare ogni eventuale problematica alla presente
Unione al fine di monitorare al meglio l’andamento delle riaperture e il
pronto intervento laddove si verificassero difficoltà, relative
all’interpretazione del protocollo sottoscritto.

 

UCOII - Unione delle Comunità Islamiche d'Italia



COME SISTEMARE LA MOSCHEA/SALA DI PREGHIERA?1
Igienizzare tutti i locali, in particolare i tappeti, nel caso non sia

possibile, si raccomanda di rimuovere i tappeti. 

Igienizzare gli oggetti avendo cura di rimuoverli, compresi Corani

e libri.

Preparare le sale di preghiera e/o spazi esterni con segnaletiche

visive a terra che rispettino la distanza frontale e laterale di 1m

(capienza massima al chiuso 200 persone - 1.000 all’aperto). 

Facilitare i flussi dei partecipanti distinguendo 2 corridoi: uno

riservato all’entrata e uno per l’uscita. Durante l’entrata e l’uscita

si raccomanda di tenere le porte aperte per favorire un flusso più

sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 

Rifornirsi di materiale igienico-sanitario: mascherine, gel

igienizzante, guanti, dispositivi di protezione individuale.

Si consiglia l'utilizzo di teli di plastica usa e getta sui tappeti.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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COME GESTIRE L’INGRESSO?2
All’ingresso della moschea/sala di preghiera dovrà essere affisso

un cartello con le seguenti indicazioni:

il numero massimo dei partecipanti ammessi in base alla

capienza;

il divieto di ingresso per chi presenta sintomi

influenzali/respiratori;

temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato a

contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni

precedenti; 

l’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di

sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di

mascherine. ( in allegato l’esempio da poter utilizzare)

 

1.

2.

3.

4.
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COME GESTIRE LA SALA PREGHIERA?3

Ogni fedele dovrà venire con il proprio tappetino personale (già

igienizzato), si raccomanda di svolgere l’abluzione nel proprio

domicilio.

Per la gestione delle scarpiere si consiglia l’utilizzo di calzari di

plastica o la sistemazione delle scarpe nelle file in base all’ordine

di entrata.

Ogni fedele dovrà rispettare la segnaletica indicata per la

distanza di 1 metro.

Alla fine della preghiera si raccomanda l’uscita in modo ordinato

per evitare assembramenti, partendo dalle ultime file della sala.

Dopo ogni preghiera bisogna igienizzare i tappeti e i locali.

1.

2.

3.

4.

5.

EMERGENZA COVID-19:  in questo particolare momento

di emergenza e di divieto del rimpatrio delle salme,

l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia invita tutti i

parenti dei defunti a seppellire i propri cari sul territorio

nazionale italiano possibilmente nei cimiteri adibiti ai

musulmani, affinché si preservi islamicamente la dignità

del morto stesso.
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All’ingresso dovrà esserci uno o più collaboratori riconoscibili per

vigilare sul rispetto del distanziamento sociale, limitare l’accesso

in base alla capienza, controllare la temperatura e per coloro che

ne fossero sprovvisti, fornire mascherine e liquidi igienizzanti. 

I partecipanti sono tenuti a indossare mascherine e rispettare la

distanza di almeno 1m.

E’ vietato ogni assembramento sia all’ingresso dell’edificio che

all’interno. E’ vietato l’ingresso per

 

 

 

 

- chi è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei        

   giorni precedenti;

- chi ha sintomi influenzali/respiratori;

- chi ha una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C
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PREGHIERA DEL VENERDÌ4

Per permettere ai fedeli di partecipare si raccomandano più turni

di preghiera igienizzando dopo ogni turno. 

Si raccomanda di munirsi di un numero di telefono ad hoc della

Comunità Islamica locale per organizzare i turni di preghiera in

base alle prenotazioni da parte dei fedeli. Per evitare

assembramenti si raccomanda l'arrivo puntuale per il proprio

turno (ad esempio 1' Turno 12.30 - 20 minuti di funzione - 15

minuti uscita fedeli - 15 minuti preparazione per il turno

successivo con igienizzazione del locale).

Ridurre il più possibile la durata di Khutbat al-Jumuaa, il sermone

del Venerdì.

Si consiglia di valutare la ripresa delle funzioni del Jumuaa

(khutbat al Jumuaa) a partire dal 12 giugno. Questo al fine di

rendere la prima settimana di riapertura di prova.

1.

2.

3.

4.

 

Nel caso la comunità islamica non sia in grado di rispettare le

indicazioni, la moschea/sala di preghiera dovrà rimanere chiusa.
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A CHI SI SCONSIGLIA LA PARTECIPAZIONE?5

persone che soffrono di malattie immunodepressive;

persone che abbiano malattie e complicazioni di salute

pregresse;

anziani sopra i 70 anni d’età;

bambini fino a 14 anni.

Si sconsiglia la partecipazione alle fasce più vulnerabili:

 



Sono sospese tutte le attività ad eccezione della preghiera. Quindi

le nadwe, i corsi, i seminari e ogni altra attività devono continuare ad

essere sospese oppure proseguire con le attività online.

Aprire solo per l’orario della funzione e chiudere

immediatamente dopo la sua conclusione.

Non somministrare bevande e alimenti all’interno dei locali;Non

permettere l’introduzione di alimenti.

Maneggiare i soldi solo usando guanti protettivi.

Igienizzare anche le cassette per le donazioni.

Qualora vi siano macchinette per bevande o alimenti, si consiglia

di spegnerle.

Sospendere le vendite di qualsiasi articolo ad eccezione dei

tappetini personali per la preghiera.
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SI POSSONO SVOLGERE ALTRE ATTIVITA’ COME LA NADWA?6
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ALTRE RACCOMANDAZIONI7

CONTATTI UTILI 

Per indicazioni generali,

segnalazione di

problematiche in corso o

acquisto materiale dpi.

ENTE CONTATTO NECESSITA'

UCOII - Unione

delle Comunità

Islamiche d’Italia

351 5101 666

info@ucoii.org


