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PREMESSA 
Il presente documento è redatto dall Consiglio Direttivo della Associazione Culturale “E’ Tutta Scena!” al fine 
di accompagnare il percorso per la ripresa delle attività teatrali. Contiene le misure organizzative, di 
prevenzione e protezione, nonché semplici regole per i soci e per l’utenza per il contenimento della diffusione 
del contagio da Covid-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza sia degli operatori che degli utenti. 
Le attività di cui sopra comportano la fruizione da parte di un elevato numero di persone, ponendo particolari 
criticità in merito al contenimento dell’epidemia per il conseguente rischio di aggregazione medio-alta che 
ne deriva. Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un elenco di 
criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni. Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle 
caratteristiche dell’infezione da SARS-CoV-2 e sull’impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di 
aggiornamenti all’emergere di nuove evidenze. In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e 
contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: 
norme comportamentali, distanziamento sociale e contact-tracing. Le indicazioni in esse contenute si 
pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso 
tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché 
con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità con il principale 
obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed 
economici. In tale contesto per l’Associazione il presente regolamento costituisce la cornice naturale per 
supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la 
partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo partecipante o socio, con pieno senso di responsabilità, 
potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto associativo, ma anche per la collettività. 
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere 
rimodulate, anche in senso più restrittivo. Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come 
integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a 
contrastare la diffusione di SARS-CoV2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente 
all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, 
si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica,  
per soci/visitatori/utenti (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla attività 
svolta). Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si 
rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l’ultima 
versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 
nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 
“Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione 
dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione 
dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 
21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture 
turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”. Le 
presenti linee guida sono coerenti con le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e 
Produttive” , in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome prot. 20/95/CR1/COV19 del 11 Giugno 2020, come recepite dall’Allegato 
9 al DPCM del 11 giugno 2020. 
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DOTAZIONI NECESSARIE 
 
1 termoscanner portatile a distanza 
4 postazioni igienizzazione mani con gel (due nei camerini, uno all’ingresso/uscita, uno alla reception 
q.b. guanti monouso e mascherine chirurgiche per il personale tecnico e per i soci che arrivassero sprovvisti 
q.b. sostanze e strumenti per sanitificazione continua 
q.b. cartelli avvisi, reminders, etichette di posizionamento poltrone, linee di attesa in fila, linee di ingresso e 
uscita 
1 registro presenze soci 
1 registro presenze pubblico 
q.b. tute/grembiule di plastica protettivo per personale sanificazione 

CONDOTTA 
 

Informazioni all’esterno 
All’esterno dell’ingresso vanno affissi cartelli informativi sul codice di condotta di sicurezza relativo alla 
pandemia come previsti dalla Associazione. Le informazioni devono riportare citazioni delle leggi vigenti, 
riassunti i precetti previsti, imposto il distanziamento (a terra all’esterno vanno affisse linee di distanziamento 
adesive). 
Un cartello riporterà i consigli generici previsti dall’ISS sui comportamenti da tenere per il COVID. 
Un altro cartello riporterà le norme da seguire per il COVID come previste da questo regolamento. 
Un cartello indicherà dove detergersi le mani con gel 
A terra una serie di linee indicherà come porti in fila e separerà il flusso entrata dal flusso uscita. Si entra 
venendo dalle scale, si esce tramite la salita (a parte i portatori di handicap).  
Sul muretto in cima dove c’è l’accesso alle scale sarà indicato che si entra solo da li (ENTRATA) e sulla rampa 
che quella è solo l’uscita e quindi un divieto di accesso con specificata eccezione per i portatori di handicap. 
 

Accesso 
Ogni giorno, prima dell’apertura va effettuata sanificazione di maniglie, porte, poltrone, reception, bagni, 
postazioni di igienizzazione e di ogni oggetto e/o suppellettile utilizzata. Il locale va areato per almeno 15 
minuti, il condizionatore non può essere acceso. Il personale che effettua la sanificazione deve indossare 
mascherine, guanti monouso e tuta di platica protettiva. 
All’ingresso un operatore dotato di guanti e mascherine deve misurare la temperatura tramite termoscanner 
portatile a distanza. Coloro che risulteranno in codice verde (temperatura nella norma) potranno accedere, 
gli altri dovranno attendere 10 minuti e ripetere il test. Se negativo non potranno accedere. 
Non potrà accedere chi non abbia mascherina chirurgica. Se non ne dispone potrà acquistarne una delle 
scorte della associazione. 
Coloro che supereranno la rilevazione della temperatura ed avranno la mascherina indossata correttamente, 
dovranno recarsi alla reception per la registrazione dopo aver provveduto a detergersi le mani all’apposita 
postazione all’ingresso. 
La reception sarà dotata di pannello di plexiglass di separazione fisica tra operatore e ospite. L’operatore, al 
riparo del separatore potrà decidere di indossare o meno la mascherina, ma dovrà necessariamente 
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indossare i guanti monouso. Il separatore avrà apertura per passaggio oggetti, penne o denaro e per far 
firmare il registro. 
Sopra lo spazio della forma deve essere scritto per ogni riga: con la presente firma “dichiaro di non aver in 
corso patologie o malanni dell’apparato respiratorio” (bronchiti, raffreddori …) 

L’accesso deve necessariamente prevedere il riconoscimento e la registrazione. Se si tratta di soci 
va semplicemente registrato nel “Registro presenze soci” alla data corretta nome, cognome orario 
di arrivo e uscita del socio.  
Nel caso di visitatori e/o pubblico non socio, va chiesto se stanno utilizzando l’app IMMUNI (devono 
mostrarla sul cellulare attiva) nel qual caso si può omettere la registrazione, altrimenti è 
indispensabile annotare nome, cognome, cellulare (che va verificato chiamandolo), ora di arrivo e 
di uscita nella pagina giornaliera. 
La reception avrà altra postazione per detergersi le mani. 
Effettuata la registrazione gli ospiti saranno invitati a non togliersi le mascherine e ad evitare 
assembramenti e saluti e a sedersi ove previsto senza spostare poltrone. Una volta seduti potranno 
togliersi la mascherina. 
I soci avranno a disposizione spazio per propria borsa in un armadio ove conservare oggetti di uso 
personale, o cambi utili al lab cui accedere rispettando il distanziamento. 
 

Attività 
 
Sono consentite tutte le attività che non violino il distanziamento per cui anche sul palco è richiesto 
mantenere un metro di distanza tra gli attori o tra attori e operatori e il numero delle persone sul palco deve 
essere coerente con il distanziamento. Anche sul palco deve essere indicato un percorso di accesso ed uno 
di uscita con cartelli e adesivi. 
Nei bagni sarà consentito l’accesso di una sola persona alla volta per ogni sesso. 
Per fumare, all’esterno dovranno comunque essere mantenute le distanze dii sicurezza. 
Ogni ora sarà effettuata una aerazione dei locali di almeno 15 minuti. 
Sono vietate attività fisiche che comportino sudorazione o fiato grosso, canto o simulazione di starnuti e/o 
tosse. 
Gli esercizi, le prove e le recite devono prevedere il mantenimento del distanziamento tra attori e tra attori 
e tecnici ed evitare lo scambio di oggetti se non muniti di guanti monouso. 
Sono pertanto da evitare esercizi, prove o spettacoli che non rispettino quanto sopra indicato o che 
prevedano numeri di partecipanti incompatibili con le norme. 
Nel corso delle attività sarà sempre possibile utilizzare igienizzante mani, ma ogni volta che ci si alza dalla 
poltrona, va indossata la mascherina, che potrà essere tolta solo sul palco o seduti in poltrona. Per recarsi 
alla reception, agli armadi, al bagno, a fumare o per entrare e uscire sarà obbligatoria la mascherina. 
Soci o visitatori che contraggano Covid19 o siano posti in isolamento per qualsiasi motivo non potranno 
accedere al teatro e dovranno dichiarare la propria condizione. Il rientro sarà consentito solo previa 
esibizione di tampone negativo. 

Uscita 
Per l’uscita è indipensabile indossare la mascherina, riporre in armadio o prelevare i propri oggetti, recarsi 
alla reception, registrare l’ora di uscita e poi seguire il percorso indicato per l’uscita. 
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