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Protocollo di sicurezza a seguito dell’emergenza COVID-19
Associazione “Teatro a Molla-APS” - Sezione riservata al pubblico degli spettacoli teatrali
1. Scopo del presente documento
Il presente documento regola le misure di prevenzione, le modalità di accesso e di comportamento
per il pubblico teatrale in relazione alla gestione del rischio COVID-19 con l'obiettivo prioritario di
coniugare le attività teatrali con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti.
La vigilanza al rispetto delle procedure è competenza del direttivo dell'Associazione e degli
associati componenti lo staff di sala appositamente delegati.
Il mancato rispetto delle norme del presente documento provocherà l'immediato allontanamento
del trasgressore dalla sala teatrale.
2. Preparazione per l'accesso al teatro
a) È fatto divieto di entrare nel teatro in uso all'Associazione se:
●

si è sprovvisti di certificazione verde COVID-19 (non richiesto per bambini sotto i 12 anni)

●

si è positivi al COVID-19

●

si è sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario per essere entrati in
contatto con una persona positiva al COVID-19

●

la propria temperatura corporea supera i 37,5 °C

●

si hanno sintomi simil-influenzali

Prenotazione Biglietti
a) E' fortemente raccomandata la prenotazione dei posti a sedere.
b) Al momento della prenotazione o dell'acquisto, è necessaria la lettura e l’accettazione del
presente regolamento.
3. Ingresso
a) Ad ogni spettatore/spettatrice che accede al teatro (ad eccezione di bambini sotto i 12 anni)
verrà controllata la certificazione verde COVID-19. Se la persona ha effettuato un tampone nelle
ore precedenti allo spettacolo ed è ancora in attesa di ricevere la certificazione verde COVID-19,
sarà sufficiente esibire il certificato di tampone negativo entro le 48 della rilevazione. In accordo
con le indicazioni emanate dalle autorità, potrà essere richiesto un documento di identità per la
verifica della certificazione verde COVID-19.
b) All'ingresso del teatro potrà essere rilevata la temperatura corporea in conformità alle normative
vigenti. In caso di superamento di 37,5°C verrà chiesto di ripetere la misura. In caso di conferma
della temperatura sopra 37,5°C anche al secondo controllo, allo spettatore non sarà consentito
l'accesso alla sala teatrale.
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c) Prima di accedere in teatro gli spettatori sono pregati di igienizzare le mani con l’apposito
prodotto messo a disposizione nei punti di erogazione in corrispondenza dell’ingresso.
d) Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina per l’intera permanenza nei locali del teatro.
Per i bambini valgono le norme generali.
e) Verrà predisposto l'impianto del teatro per garantire il più possibile la ventilazione degli spazi e il
ricambio di aria
In sala
a) La fruizione dello spettacolo è consentita solamente in posti a sedere, numerati e preassegnati.
b) È vietato introdurre cibi e bevande all’interno del teatro e inoltre non sono previsti punti vendita
di bevande e di cibo.
Utilizzo dei servizi igienici
L’utilizzo dei servizi igienici deve avvenire nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno
un metro e sempre indossando la mascherina.
Fine spettacolo e uscita dal Teatro:
Al termine dello spettacolo il pubblico è tenuto a evitare affollamenti ed assembramenti.

Lo spettatore/la spettatrice dichiara:
- di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel
Protocollo di sicurezza a seguito dell’emergenza COVID-19 “Teatro a Molla-APS”;
- di consentire la raccolta dei dati e la conservazione di questi per 14 giorni ai fini del
tracciamento come richiesto dalla normativa vigente per sé stessi e per gli eventuali
componenti del proprio gruppo.
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