PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID-19 DEL TEATRO
COMUNALE DI BUCINE
Nel rispetto delle misure di carattere generale previste dal DPCM del 07 Settembre 2020, le
seguenti indicazioni costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni e
attività teatrali (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.), per il
pubblico e per tutti coloro che accedono o usufruiscono del teatro di Bucine.
PER TUTTI COLORO CHE ACCEDONO ALLA STRUTTURA
_ L’accesso alla struttura deve avvenire in maniera ordinata, indossando la mascherina protettiva e
mantenendo il distanziamento interpersonale; gli stessi criteri vanno garantiti in uscita dalla
struttura.
_ Sarà rilevata la temperatura coroporea all'ingresso del teatro attraverso termometri a distanza e
nel caso in cui la temperatura superi i 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla struttura.
_ Dovranno essere compilate le apposite dichiarazioni previste dalle norme.
_ Sarà possibile togliere la mascherina protettiva solo quando sarà accertata la possibilità di
mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro.
_ E' vietato consumare cibo dentro il teatro.
_ Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto
(per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso,
incluso il momento del deflusso.
_ Gli spettatori dovranno sedersi mantenendo una distanza di due poltroncine vuote e disporsi
soltanto a file alternate, secondo lo schema fornito dalla direzione. Sono previste deroghe a queste
norme per i congiunti e per coloro che, assumendosi ogni responsabilità, garantiscono all’ingresso
di essere congiunti.
_ E’ possibile usufruire dei locali bagni (2), in numero non superiore a 2 persone nello stesso
momento. Ad ogni utente sarà chiesto di igienizzare i sanitari e le maniglie con la soluzione alcolica
disponibile nei locali.
ATTIVITA' SPECIFICHE
Si specificano di seguito le diverse attività presenti nel teatro:
CORSI E ATTIVIA' LABORATORIALI PER BAMBINI E ADULTI
_ Durante le lezioni è vietato l'accesso nei locali del teatro a tutti coloro (anche genitori )
che non sono coinvolti nella lezione, tranne che per emergenze.
_ E’ possibile accompagnare i bambini fino all'ingresso del teatro, senza accedervi, ed attenderli
davanti alla porta d'uscita indicata.
_ I bambini e gli adulti dovranno indossare la mascherina protettiva fino all'inizio della lezione sul
palco.
_ Non sarà possibile usufruire degli spogliatoi. E’vietato recarsi negli spogliatoi e nei camerini. E’
consigliato arrivare con l'abbigliamento adatto per la lezione e non sarà possibile cambiarsi
_I bambini e gli adulti dovranno posare i propri effetti personali, ciascuno in una poltroncina del
secondo riquadro della platea (dalla fila M alla fila Q) ed attendere, indossando la mascherina
l'inizio della lezione nel primo riquadro della platea.

_ Per l'accesso al palco si invita a seguire le indicazioni dei conduttori dei laboratori.
PRODUZIONE E RESIDENZA TEATRALE
_ Il personale (artisti, tecnici, organizzatori, etc. addetti ) deve indossare la mascherina quando
l’attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene
applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non
sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale).
_ Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, ed ai locali/aree che
ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all’ufficio di produzione, etc. deve essere
mantenuto il distanziamento interpersonale. L’uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo
assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle
superfici.
_ Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i
settori di riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il periodo in cui devono
mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie
aeree.
_ Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori dopo
essersi igienizzati le mani e devono a loro volta essere sanificati con soluzione alcolica.
_ I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi da più artisti prima
di essere stati igienizzati.
_ Garantire la frequente pulizia e disinfezione degli ambienti, con particolare attenzione alle aree
comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
_ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni.

In particolare, il Gestore del teatro dichiara:
- che i locali del teatro sono stati sanificati in data 28/06/2020, come da certificazione disponibile;
- di dare diffusione delle seguenti normative adottate per contenere la diffusione del contagio da
Covid-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale, in
materia di Covd-19;
- di garantire la frequente pulizia, disinfezione e areazione degli ambienti;
- di fornire tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
•delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal teatro;
- il personale del teatro è sottoposto alle stesse disposizioni previste dalle normative.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto
delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di
cui all’allegato n.8 del Dpcm del 17/05/2020 e Dpcm 07/09/2020.
Bucine, 8 settembre 2020.

Il
sottoscritto
____________________________________________________________________,
nato
il________________________
a__________________________________________(______),
residente
in
______________________,
via/piazza_______________________________________
e
domiciliato
in
________________________________,
via________________________________,
in qualità di ___________________________________________________, di
(associazione, ente,
società, compagnia teatrale...) ___________________________________
DICHIARA
di aver preso visione del precedente protocollo di sicurezza del teatro comunale di
Bucine e di accettarlo in ogni sua parte.

Bucine _________________

Firma

