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INFORMAZIONI GENERALI
Come da disposizioni del 04/05/2022 del Ministero della Salute al Teatro Comunale di
Ferrara permane l'applicazione del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli
ambienti di lavoro del 6 aprile 2021. Perdura quindi l’obbligo di indossare dispositivi a
protezione delle vie respiratorie (mascherina FFP2/chirurgica) nei luoghi di lavoro, di
mantenere il distanziamento, di evitare assembramenti, di applicare misure di
igienizzazione e sanificazione degli ambienti lavorativi ed in generale di proseguire con
l’applicazione di detto protocollo.
Non hanno obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini
di età inferiore ai 6 anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in
modo da non poter fare uso del dispositivo;
Non sarà più richiesta ne la certificazione Grenn Pass ne l'auto dichiarazione di buona
salute e non verrà più controllata la temperatura corporea prima di entrare a Teatro.

Applicazione agli ambienti di lavoro
a) Ambiente di lavoro palcoscenico-camerini-sale prova-sale del Ridotto: è
obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 indipendentemente dall’attività
lavorativa.
b) Ambiente di lavoro uffici-biblioteca-biglietteria: è obbligatorio l’uso
della mascherina chirurgica
Durante gli spettacoli, conferenze o convegni ecc. al chiuso, è obbligatorio
l'uso della mascherina FFP2 per il pubblico e per tutte le figure
professionali a contatto con esso.

L’ingresso al Teatro del pubblico è consentito SOLO con
mascherina FFP2 ben indossata dal 01/05/2022 al 15/06/2022

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Il luogo di spettacolo verrà costantemente pulito e igienizzato.
Le sedute del pubblico e degli artisti/musicisti saranno pulite ed igienizzate
prima di ogni utilizzo.
I camerini degli artisti verranno puliti ed igienizzati prima di ogni utilizzo.

ZONA ISOLAMENTO e gestione COVID
Nel caso di apertura al pubblico, durante gli spettacoli sarà presenti 2 postazioni
dette (ZONA DI ISOLAMENTO):
- ATRIO DEL TEATRO (guardaroba)
- CAMERINI (infermeria)
Le maschere e tutto il personale di sala, qualora vi fosse l’avviso di un caso
sospetto, provvederanno ad avvisare il personale sanitario per gestire
l’emergenza, e in ogni caso inviterà la persona a recarsi nel punto allestito.

