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A. Riferimenti normativi tenuti in considerazione 
 
Per la redazione del presente documento sono stati tenute in considerazione le disposizioni na-
zionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e, in particolare: 
 

o DPCM 11/06/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che: 
 
- all’art.1, comma 1, lett m) recita: “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali 

(..) sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia 
comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia 
per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il 
numero massimo (…) di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola 
sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida 
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti 
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province 
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali 
(…). Restano sospesi gli eventi che implichino gli assembramenti in spazi chiusi o 
all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla 
presente lettera. 
 

- in Allegato 9 riporta “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e 
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” (ultima 
revisione 20/95/CR01/COV19 del 11/06/2020 riportante la scheda “Cinema e 
spettacoli dal vivo”). 

 
Il documento potrà subire variazioni con l’evolversi della normativa relativa all’emergenza epi-
demiologica. 
 
 
B. Campo di applicazione 
 
Le misure indicate nel presente dovranno essere adottate dal Responsabile dell’organizzazione 
dello spettacolo / evento fino al termine dell’emergenza epidemiologica, così come stabilito dalle 
vigenti norme nazionali e regionali. 
 
Al Responsabile dell’organizzazione rimane la facoltà di adottare misure di prevenzione dal con-
tagio da COVID-19 ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle indicate nella successiva sezione C. 
In tal caso dovrà elaborare un proprio specifico protocollo. 
Il Responsabile dell’organizzazione dello spettacolo dovrà comunque elaborare un proprio pro-
tocollo conforme al “Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali per il contrasto ed il conte-
nimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” nel caso in cui si configu-
rasse come datore di lavoro ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. 
 
La violazione delle regole previste nella successiva sezione C può comportare l’immediata so-
spensione dello spettacolo da parte del Corpo di polizia municipale. 
 
Ai fini dell’assunzione di responsabilità dovrà essere compilata la dichiarazione riportata in AL-
LEGATO 1. 
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C. Misure COVID-19 
 
Di seguito si riportano le misure da adottare ai fini della riduzione del rischio di contagio da 
COVID-19. 
 
All’ingresso sarà predisposta adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate per il 
contenimento della pandemia, anche in lingua inglese. Analoga informazione, ove possibile, sarà 
garantita su locandine, depliants e altro materiale pubblicitario prodotto per la promozione dello 
spettacolo. L’incaricato al presidio del varco in ingresso dovrà inoltre promuovere il rispetto delle 
misure adottate, facendo anche riferimento al senso di responsabilità delle singole persone. 
 
L’ingresso sarà consentito ad una sola persona alla volta, rispettando la distanza interpersonale 
di sicurezza di 1 metro. 
 
L’ingresso sarà consentito alle sole persone dotate di mascherina di protezione delle vie respira-
torie ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni ed alle persone con forme di disabilità o 
con patologie incompatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale. 
L’obbligo di utilizzo della mascherina dovrà essere rispettato fino al raggiungimento del proprio 
posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.  
 
Dovrà essere chiaramente distinto il percorso degli utenti all’ingresso da quello in uscita, facendo 
anche ricorso, per il deflusso del pubblico, alle uscite di sicurezza presenti ai lati del teatro. 
 
Ove allestita, la postazione dedicata alla reception e alla cassa dovrà essere dotata di barriere 
fisiche (ad es. schermo in plexiglass); in ogni caso, in caso di spettacolo a pagamento, occorrerà 
favorire modalità di pagamento elettroniche. 
 
Dovranno essere rese disponibili e identificate chiaramente (mediante adeguata segnaletica) 
soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani in più punti ed in particolare all’ingresso. 
 
I posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia 
frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. La misura non sarà 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). Per 
questi soggetti vi è la possibilità di rimanere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri 
spettatori di 1 m.  
 
I posti non utilizzabili dovranno essere chiaramente identificati mediante cartelli posizionati di-
rettamente sulle sedute. 
 
Per garantire un migliore distanziamento si potranno utilizzare anche sedute mobili, sempre nel 
rispetto della capienza massima di seguito riportata e avendo cura di non posizionarle in conco-
mitanza di vie di fuga né in prossimità delle uscite di sicurezza. 
 
Il numero di posti a sedere massimi consentiti sarà di 30. 
 
L’eventuale interazione tra artisti e pubblico dovrà garantire il rispetto delle raccomandazioni 
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 
metri. 
 
Per il personale impegnato nell’organizzazione dello spettacolo / evento devono essere utilizzati 
idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.  
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Prima della riapertura del Teatrino è stata eseguita, a cura dell’Amministrazione comunale, una 
pulizia e sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti. 
 
Sarà vietato ogni tipo di servizio di ristorazione, incluso l’allestimento di buffet o l’organizzazione 
di catering. 
 
Sarà inoltre garantita, a cura dell’Amministrazione, alla fine di ogni spettacolo, la pulizia e disin-
fezione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle aree comuni e alle 
superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, maniglie di porte e 
finestre, ecc.). 
 
Dovrà essere favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni, anche naturalmente, mediante 
l’apertura delle uscite di sicurezza orientate verso l’esterno. Gli impianti di condizionamento sono 
soggetti a sanificazione e pulizia periodica a cura dell’Amministrazione comunale. Nei servizi 
igienici viene mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.  
 
Nei guardaroba, ove allestito il servizio, gli indumenti e oggetti personali dovranno essere ripo-
sti in appositi sacchetti porta abiti.  
 
Al Responsabile dell’Organizzazione resta la facoltà di adottare le seguenti ulteriori misure, in 
ragione delle specifiche caratteristiche dello spettacolo / evento: 

• rilevare la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura 
> 37,5°C; 

• mantenere un elenco delle presenze, anche facendo ricorso a forme di prenotazione e/o 
assegnazione del posto a sedere. 

 
 
Seguono le indicazioni integrative riportante la scheda “Cinema e spettacoli dal vivo” delle Linee 
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, che il Responsabile dell’Organizzazione dello spettacolo dovrà adottare 
nel caso di: 

a) spettacoli musicali; 
b) produzioni teatrali; 
c) danza. 

 
SPETTACOLI MUSICALI 
 

• L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere 
tolta durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze in-
terpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, 
dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane 
dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso).  

• I musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli 
strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri. Tali distanze pos-
sono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a preve-
nire il contagio tramite droplet.  

• Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta 
della condensa, contenente liquido disinfettante.  

• I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di al-
meno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti pre-
senti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, 
anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.  
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• Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro degli orche-
strali già in abito da esecuzione.  

 
 
PRODUZIONI TEATRALI 
 

• L’accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mante-
nendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al ter-
mine delle prove in uscita dalla struttura.  

• Negli spazi comuni deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati 
passaggi che consentano di escludere interferenze.  

• L’uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento 
interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.  

• Il personale (artisti, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve 
indossare la mascherina quando l’attività non consente il rispetto del distanziamento in-
terpersonale. 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 inter-
personale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).  

• Per la vestizione e/o il trucco, 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, l’operatore deve indossare anche i guanti.  

• Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori 
muniti di guanti.  

• I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli 
artisti prima di essere stati igienizzati.  

 
 
PRODUZIONI DI DANZA 
 
Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l’igiene delle 
mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l’utilizzo di masche-
rine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in con-
siderazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai 
protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a 
cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile.  
 
In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in 
una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.  
In particolare, vanno attuate:  

o la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) pre-
senti nel sito, anche tramite turni;  

o la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a stru-
menti di collegamento a distanza;  

o l’obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spetta-
colo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e 
di indossare la mascherina.  

 
 
 
D. Allegati 
 
 

  ALLEGATO 1 
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 Dichiarazione Responsabile dell’Organizzazione circa l’adozione delle misure COVID-19  


