PROTOCOLLO DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIO
rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla
diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”)
causa della malattia Covid-19

10.
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Ingresso/uscita in/dal Teatro da parte del pubblico

L’ingresso e l’uscita del pubblico è differenziato al fine di ridurre assembramenti:
alla platea si accede entrando da Via Ghibellina e da via dei Lavatoi
alla galleria ed ai palchi del 1°, 2° e 3° ordine di posti si accede da Via Verdi
Gli accessi e l’uscita dal Teatro sono segnalati da apposite indicazioni
In ingresso verrà rilevata la temperatura corporea da parte del personale addetto all’accoglienza
con termometri a infrarossi.
Sarà impedito l’accesso in caso di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°
Il pubblico sarà informato del divieto di ingresso nel caso che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto
contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19, ovvero provengano o abbiano transitato in
zone a rischio (elenchi dell’allegato 20 al DPCM 07.08.2020) (tale aspetto afferisce alla
responsabilità individuale).
L’accesso e l’uscita al/dal Teatro deve avvenire da parte del pubblico:
a) mantenendo una distanza interpersonale non inferiore a mt. 1.
Il distanziamento interpersonale non è richiesto a componenti di nuclei familiari o conviventi
(tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
b) indossando mascherine di comunità, o superiori, in ogni fase di spostamento
c) detergendosi le mani utilizzano i dispenser posti in prossimità degli ingressi

11.

Acquisti di titoli di ingresso da parte del pubblico

È proposto l’acquisto di titoli di ingresso mediante prenotazione on-line, al fine di ridurre
assembramenti.
È comunque offerto il servizio di biglietteria presso il Teatro Verdi, con le seguenti modalità:
a) postazione cassa con barriera rappresentata da cristallo di separazione
b) possibilità di pagamento in modalità elettronica
c) distanziamento interpersonale non inferiore a mt. 1 tra le persone in attesa di acquistare il
titolo di ingresso, segnalando a terra la distanza da mantenere
d) indossamento di mascherina di comunità, o superiori
e) invito a detergersi le mani con gel disinfettanti resi disponibili in prossimità della biglietteria,
prima di procedere nel pagamento sia che esso avvenga con modalità elettronica o in
contanti

12.

Misurazione temperatura corporea del pubblico

In ingresso il personale addetto all’accoglienza, in prossimità degli ingressi al Teatro, misurerà la
temperatura corporea del pubblico a mezzo di termometri ad infrarossi.
La misurazione della temperatura avverrà mantenendo tra il pubblico un distanziamento
interpersonale non inferiore a metri 1 e facendo indossare mascherina di comunità, o superiore.
Non saranno ammessi accessi a persone con temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C.
L’eventuale rilevazione di temperatura uguale o superiore a 37,5°C sarà gestita nel rispetto della
privacy (vedi allegato L)
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Spostamenti da parte del pubblico all’interno del Teatro

Il transito del pubblico all’interno del Teatro è condizionato dall’indossamento di mascherina di
comunità, o superiore, indipendentemente dall’appartenere a nucleo familiare o essere conviventi.
Per transito all’interno del teatro si intende:
- il raggiungimento del posto prenotato o assegnato
- l’allontanamento dal posto prenotato o assegnato al termine dello spettacolo
- lo spostamento dal posto prenotato o assegnato nei momenti di intervallo
- lo spostamento dal posto prenotato o assegnato per raggiungere i servizi igienici
La vigilanza di tale obbligo è in capo al Direttore di sala ed al personale addetto all’accoglienza

14.

Distanziamento interpersonale del pubblico in sala

Nel rispetto delle previsioni dell’allegato 9 al DPCM 07.08.2020 relative a SPETTACOLI DAL
VIVO:
Distanziamento dei posti a sedere, tra gli spettatori, sia frontalmente che lateralmente, di 1 metro,
ad eccezione di nuclei familiari o di conviventi (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale
delle persone del pubblico).
Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri
spettatori di 1 mt.
L’assegnazione dei posti terrà conto di quanto il pubblico indicherà relativamente a nucleo
familiare o convivenza

15.

Utilizzo dei servizi igienici da parte del pubblico

L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato attraverso il presidio da parte del personale addetto
all’accoglienza, il quale inviterà il pubblico ad osservare i seguenti comportamenti:
- Indossamento di mascherine di comunità, o superiori;
- Distanziamento interpersonale non inferiore a mt. 1
- Detersione delle mani utilizzando i dispenser posti in prossimità dell’accesso ai servizi igienici,
prima dell’uso dei servizi e successivamente all’utilizzo degli stessi
Il pubblico sarà pertanto invitato a detergersi le mani prima dell’uso dei servizi e successivamente
all’utilizzo degli stessi.
Il pubblico sarà inoltre invitato a ridurre i contatti diretti delle mani con pulsanti, maniglie e
rubinetteria, raccomandando l’uso di salviette da interporre tra la cute e le superfici di contatto.
Tali aspetti afferiscono alla responsabilità individuale delle persone del pubblico

16.

Utilizzo degli spazi comuni interni al Teatro da parte del pubblico

Il pubblico sarà inviato a:
- Evitare assembramenti (raggruppamento di più di 2 persone)
- Indossare mascherine di comunità, o superiori
- Mantenere distanza interpersonale dal personale del Teatro non inferiore a mt.1
L’invito ai comportamenti di cui sopra sono affidati al Direttore di sala ed al personale addetto
all’accoglienza
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Allegato L)

Nel darle il benvenuto e ringraziandola per aver scelto la programmazione del Teatro Verdi, la
Fondazione Orchestra della Toscana, nel rispetto delle indicazioni di fonte istituzionale e degli
obblighi che ne derivano, tiene ad informarla sulle misure adottate per prevenire la diffusione del
virus SARS-CoV-2 e ridurre la probabilità di contrarre la malattia COVID 19.
Confidiamo sul suo senso di responsabilità.
Nel rispetto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n° 70 del 02 luglio
2020, la capienza massima all’interno del Teatro Verdi è stata ridotta fino ad un terzo della
capienza complessiva del Teatro stesso;
ciò corrisponde a presenze non superiori a 512 persone distribuite tra platea, galleria ed i primi tre
ordini di posti. Abbiamo quindi escluso presenze nel 4°, 5° e 6° ordine
In coerenza con quelle che sono le indicazioni di fonte istituzionale:
E’ preminente il distanziamento interpersonale; la preghiamo quindi di voler mantenere una
distanza non inferiore a mt. 1 dalla persona più vicina.
Il distanziamento interpersonale non è richiesto a persone dello stesso nucleo familiare o tra conviventi. Tale
aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

Il distanziamento interpersonale è necessario mantenerlo in ogni momento in cui si permane
all’interno del Teatro: dal momento dell’ingresso al Teatro, nell’eventuale attesa per il ritiro di titoli
di ingresso, nella condivisione di spazi comuni (es. Foyer o corridoi), nell’utilizzo dei servizi igienici,
in ogni altro momento in presenza di altre persone.
Vi preghiamo di scusare eventuali richiami da parte del nostro personale, incaricato di far rispettare
la misura
Nell’assegnazione dei posti per assistere ai concerti si tiene conto della distanza interpersonale
raccomandata, garantendo distanziamenti non inferiori a mt.1 tra le persone del pubblico ed una
distanza non inferiore a mt. 2 del pubblico dall’orchestra.
Tale distanziamento non è obbligato tra persone dello stesso nucleo familiare o tra conviventi; la
invitiamo quindi a fare presente tale condizione al fine di poterle offrire posti a sedere contigui.
Tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

L’ingresso al Teatro, la permanenza all’interno del Teatro ed il deflusso dal Teatro richiedono:
Di indossare una mascherina di comunità, o superiore (es. mascherina medico chirurgica o protezione respiratoria
P2) per l’intero periodo di permanenza, sino al raggiungimento del posto prenotato e/o assegnato,
ovvero in ogni occasione in cui ci si allontana dallo stesso posto prenotato o assegnato.
Vi preghiamo di scusare eventuali richiami da parte del nostro personale, incaricato di far rispettare
la misura
La permanenza al proprio posto e durante l’esecuzione del concerto, non comporta di dover
indossare mascherine
Eventuali colpi di tosse o starnuti si chiede vengano coperti o sfogati nell’incavo del braccio;
confidiamo nel suo senso di responsabilità.
La permanenza all’interno del Teatro richiede:
una frequente detersione delle mani, si invita il gentile pubblico ad utilizzare le soluzioni
idroalcoliche rese disponibili in ingresso ed in più punti del Teatro e di ripetere l’operazione in ogni
occasione in sui si presenti la possibilità.
In particolare si chiede la gentile collaborazione nella detersione delle mani prima di venire a
contatto con superfici di utilizzo comune (es. maniglie, rubinetteria, pulsanti).
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Inoltre nel rispetto delle indicazioni istituzionali si ricorda che l’accesso al Teatro non è
ammesso in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C; si invita il gentile pubblico a
provvedere in misurazione della temperatura corporea presso il proprio domicilio, prima di recarsi
in Teatro;
MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

In fase di ingresso al Teatro il nostro personale addetto all’accoglienza provvederà a rilevare la
temperatura corporea al pubblico in entrata, a mezzo di termometri a infrarossi;
i valori rilevati non saranno in alcun modo trattati/conservati, ne’ saranno divulgati a terzi.
Nell’eventualità che vengano rilevate temperature superiori a 37,5° ad una o più persone in entrata, la
stessa persona sarà invitata ad attendere l’arrivo del Direttore di Sala;
il quale, in luogo separato dalla zona di accesso del pubblico, provvederà a misurare nuovamente la
temperatura corporea a mezzo di termometro ad infrarossi;
nel caso che anche la seconda misurazione fornisca valore superiore a 37,5° alla persona non sarà
ammesso l’ingresso in sala.
Il Direttore di Sala si renderà disponibile a comunicare ad eventuali accompagnatori della persona con
temperatura corporea superiore a 37,5°, la condizione e l’impossibilità per la stessa di accedere in
Teatro.
Si invita il gentile pubblico a voler collaborare, assumendo comportamento di riservatezza e
favorendo il rispetto della privacy.
UTILIZZO SERVIZI IGIENICI

L’accesso ai servizi igienici è condizionato dall’indossamento di mascherina di comunità, o superiore.
Durante l’eventuale attesa deve essere mantenuta una distanza interpersonale non inferire a mt. 1. Il
distanziamento interpersonale non è richiesto a persone dello stesso nucleo familiare o tra conviventi. Tale aspetto
afferisce alla responsabilità individuale

Si chiede la gentile collaborazione provvedendo nella detersione delle mani prima dell’uso dei servizi
igienici e successivamente all’uso stesso.
Vi preghiamo di scusare eventuali richiami da parte del nostro personale, incaricato di far rispettare la
misura.
Si chiede inoltre la gentile collaborazione riducendo il più possibile contatti diretti con rubinetteria e
pulsantiere presenti nei bagni, è gradito l’uso di salviette o carta igienica da interporre tra la cute e le
superfici di contatto.
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL TEATRO

Le attività sono programmate garantendo interventi di pulizia/sanificazione dei luoghi ricorrendo a
imprese terze che provvede successivamente ad ogni concerto;
inoltre la sala del Teatro, composta da palcoscenico e aree destinate al pubblico, è sanificata a mezzo di
lampade germicide azionate in assenza di persone
COLLABORAZIONE CON L’AUTORITA’ SANITARIA

Nel rispetto delle Linee Guida di fonte istituzionale è mantenuto l’elenco delle presenze di ciascun
appuntamento concertistico, per un periodo di 14 giorni, da fornire all’Autorità sanitaria su loro richiesta
nel caso lo ritengano opportuno o necessario ai fini della tracciabilità dell’eventuale contagio.
Trascorso tale periodo di 14 gg. l’elenco delle presenze è stralciato e non più conservato in alcuna
forma; ne’ tanto meno sarà divulgato o trasmesso ad alcuno
MOMENTANEA SOSPENSIONE DI SERVIZI

La Direzione del Teatro ha ritenuto opportuno sospendere, momentaneamente, il servizio di guardaroba
ed il servizio bar, al fine di ridurre ulteriormente probabilità di diffusione del virus, ovvero al fine di ridurre
disagio nel pubblico che sarebbe costretto a dover osservare attese prima di venire servito, nel rispetto
del distanziamento interpersonale e dell’uso di mascherine di comunità, o superiori.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIO
rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla
diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”)
causa della malattia Covid-19

DPCM 07.08.2020

Ci scusiamo per il disagio indipendente da una nostra volontà;
si ringrazia per la comprensione e la collaborazione che vorrete prestare e vi auguriamo una buona
permanenza all’interno del Teatro Verdi

