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INFORMAZIONI GENERALI
Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i
lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da
Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di
poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in
particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Sanitarie e del datore
di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.
E’ fortemente raccomandato l’uso della mascherina FFP2 come presidio
importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del
contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o
aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento
interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
Si richiede a tutti i lavoratori di mantenere il distanziamento interpersonale, di
evitare assembramenti, di applicare misure di igienizzazione e sanificazione
degli ambienti lavorativi ed in generale di proseguire con l’applicazione di detto
protocollo.
A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di
consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Riassunto dell'applicazione del protocollo agli ambienti del
Teatro:
Ambiente di lavoro :
-palcoscenico
-camerini
-sale prova
-sale del Ridotto
-uffici
-biblioteca
-biglietteria
è fortemente raccomandato l'uso della mascherina FFP2 indipendentemente
dall’attività lavorativa, soprattutto in caso di assembramento o distanza
interpersonale ridotta.

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. I servizi igienici verranno puliti giornalmente.
In Teatro vi saranno più punti con gel igienizzante per le mani.
ZONA ISOLAMENTO e gestione COVID
Nel caso di apertura al pubblico, durante gli spettacoli saranno 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 e ad
indossare la mascherina FFP2.

