ALCUNE NORME PER GODERSI LO SPETTACOLO IN SICUREZZA.

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL CONTAGIO
DA NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2
In base all’ordinanza regionale n.596 del 13 Agosto 2020
e a seguenti decreti Nazionali e Regionali
Aggiornamento Maggio 2022

Si indicano nel seguente documento le norme e le indicazioni in vigore all’interno della sala del
CineTeatro Pio XII - sala della comunità don Armando Colombo per la gestione del contagio da nuovo
coronavirus Sars-Cov-2, secondo le indicazioni disposte dalla Regione Lombardia e dal Ministero della
Salute per la riapertura delle attività culturali e di spettacolo.
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

All’interno della Sala saranno esposte differenti segnaletiche volte a predisporre un’adeguata
informazione sulle misure di prevenzione adottate.
All’interno della Sala e sul piazzale antistante l’ingresso vige l’obbligo di mantenere la distanza
di sicurezza minima di 1 metro e di non creare assembramenti tra gli utenti, ad eccezione dei
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi (si sottolinea che detto aspetto asserisce
alla responsabilità individuale).
Per l’ingresso sarà obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e, se
superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso.
All’interno della struttura saranno presenti prodotti per l’igiene delle mani per il pubblico e per il
personale, indicati da apposita segnaletica.
È privilegiato l’acquisto dei biglietti con prenotazione. Sarà comunque possibile acquistare il
biglietto prima dello spettacolo, previa disponibilità dei posti in sala.
I posti massimi occupabili all’interno della Sala sono n.222, di cui n.2 per portatori di handicap
con disabilità motorie (ovvero la totalità dei posti presenti e occupabili).
Sia il personale, sia il pubblico dovranno indossare la mascherina per tutta la permanenza nella
struttura. L’utilizzo della mascherina non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei 6 anni e
per i bambini con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i
soggetti che interagiscono con loro. Si ricorda che non sono consentite le mascherine dotate di
valvola di efflusso. A seguito dell’ordinanza del 28 aprile 2022 del Ministero della salute si
prevede l’obbligo dell’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per l’accesso a spettacoli che si
svolgano al chiuso.(norma in vigore fino al 15 giugno 2022)
All’interno della Sala sarà garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali
attraverso prodotti e macchinari appositi. La sanificazione dell’ambiente sarà effettuata ogni
volta che l’utente, affittuario o meno, utilizzerà la Sala per qualsiasi scopo (prove, scarico e
montaggio scene, spettacolo, conferenza ecc.). Verrà inoltre garantito il frequente ricambio di
aria negli ambienti interni.
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RACCOMANDAZIONI E NORME DA SEGUIRE PER GLI ARTISTI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative
costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni e prove teatrali e coreutiche
(artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.).
▪

▪

▪
▪
▪

L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni
igienico-comportamentali e in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2
metri.
Nei camerini gli indumenti e gli oggetti personali dovranno essere riposti non a contatto con gli
indumenti e gli oggetti di altri artisti. In ogni caso si dovrà evitare l’uso promiscuo degli
spogliatoi e dei camerini.
L’entrata e l’uscita dal palcoscenico dovrà avvenire indossando la mascherina che potrà poi
essere tolta solamente durante l’esecuzione della prestazione artistica.
Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di
guanti.
I costumi di scena dovranno essere individuali e non potranno essere condivisi dagli artisti
prima di essere stati igienizzati.
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