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Il presente documento ha lo scopo di dettagliare le misure di sicurezza da mettere in atto per le attività legate
ai laboratori teatrali organizzati dal Teatro Stabile del Veneto presso il Teatro G. Goldoni.
Viene allegato al documento “MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – Prot.03”, ad integrazione dello stesso.
Le misure di seguito riportate quindi integrano quelle indicate nel documento Prot.03.

LABORATORI TEATRALI – SALA PROVE
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Il Teatro Stabile del Veneto ha provveduto ad informare tutti gli utenti circa le disposizioni delle Autorità e le
misure di sicurezza indicate nel presente documento.
I fruitori dei laboratori risultano informati per mezzo di idonea documentazione che devono sottoscrivere per
poter accedere al teatro. Detta informativa risulta allegata al presente documento.
Alcune informazioni, come previsto dalle vigenti normative, sono anche state esposte in ingresso dell’attività
(vedasi DISPOSIZIONE COVID-19 PROT.01).
All’interno del teatro sono inoltre affissi cartelli indicanti:
• misure di sicurezza da adottare;
• istruzioni lavaggio mani con acqua e sapone;
• istruzioni igienizzazione mani;
• obbligo utilizzo mascherina;
• istruzioni utilizzo mascherine;
• istruzioni utilizzo guanti monouso.

GESTIONE SPAZI, LUOGHI E TEMPI DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ
Gli utenti svolgeranno i laboratori presso la sala prove del Teatro C. Goldoni.
Il locale ha superficie in pianta di circa 150 mq e risulta dotato di finestre che potranno garantire un buon
ricambio d’aria.
Si prevede di suddividere i partecipanti al laboratorio in gruppi composti al massimo 15 persone.
I gruppi svolgeranno i laboratori nella medesima giornata ma in orari differenti, ovvero con sfasamento
temporale di almeno 30 minuti tra il termine del primo gruppo e l’inizio del secondo.
Questo consentirà al personale di effettuare l’igienizzazione dei locali e delle attrezzature, oltre a garantire un
idoneo ricambio d’aria.
Gli utenti potranno utilizzare solo i servizi igienici insediati in prossimità della sala prove.
Durante tutta la permanenza delle persone in teatro, le stesse non potranno muoversi autonomamente e non
avranno contatti con personale diverso dagli insegnanti e dal personale che si occupa dell’accoglienza.
INGRESSO AI LABORATORI
Gli utenti potranno accedere al laboratorio solo nelle fasce orarie indicate.
Chi arriverà a teatro in orario differente da quello indicato, non sarà fatto entrare.
L’ingresso sarà consentito solo alle persone munite di mascherina a protezione delle vie respiratorie.
All’ingresso sarà misurata la temperatura corporea da parte del personale del Teatro e saranno fatte
igienizzare le mani con specifico gel. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito
l’accesso.
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Gli utenti, una volta entrati, si receranno in sala prove percorrendo le scale. È da evitare l’utilizzo
dell’ascensore. Nel caso in cui fosse indispensabile, ne è consentito l’utilizzo esclusivamente di una persona
alla volta.
Durante la percorrenza delle scale da parte delle persone che frequentano i laboratori, ovvero nelle fasce
orarie di ingresso ed uscita prestabiliti, non è consentito utilizzare le scale da parte di altro personale presente
in teatro.
USCITA DAI LABORATORI
Al termine dei laboratori gli utenti si recheranno verso l’uscita (porta metallica a fine scala).
Durante la percorrenza delle scale, così come durante tutta la permanenza in teatro, le persone dovranno
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Si richiede di evitare di creare assembramenti all’esterno, stazionando in prossimità solo per il tempo
necessario, indossando la mascherina.

MISURE DI SICUREZZA
L’elenco degli allievi, dei docenti e del personale che si occupa dell’accoglienza sarà mantenuto per almeno
14 giorni.
In ingresso del teatro ed all’interno della sala prove, saranno messi a disposizione i gel igienizzanti per le mani.
I fruitori dei laboratori ed il personale a contatto con gli stessi dovrà farne uso in ingresso, in uscita, prima e
dopo l’ingresso nei wc ed ogni qualvolta utilizzino attrezzature o oggetti in comune con altre persone e
comunque frequentemente durante la permanenza in teatro.
Quando gli utenti giungeranno in sala prove troveranno una scatola/box di plastica all’interno del quale
riporranno i propri effetti personali (giacca, scarpe, ecc.). I box, posizionati a terra distanziati di almeno 1 metro,
saranno poi chiusi con coperchio.
Successivamente utilizzeranno i propri calzini antiscivolo che si richiede siano accuratamente lavati prima di
ogni utilizzo.
Non si prevede l’utilizzo di costumi o altri oggetti di scena. Nel caso in cui si faccia utilizzo di oggetti o attrezzi,
gli stessi non saranno scambiati tra le persone prima dell’avvenuta igienizzazione.
Durante l’ordinario esercizio delle attività, salvo eventi atmosferici avversi ed eccezionali, sarà messa in atto
la costante aerazione naturale di tutti i locali utilizzati per mezzo dell’apertura delle finestre, evitando comunque
correnti d’aria eccessive.
Sarà garantita l’aerazione naturale anche in tutti gli altri locali utilizzati dagli allievi (ad esempio servizi igienici).
La climatizzazione della sala prove verrà effettuata con l’impianto a ciclo aperto, ovvero l’aspirazione dell’aria
avverrà da ambiente dotato di aerazione naturale permanente.
Le distanze di sicurezza interpersonali da applicare sono le seguenti:
• attività statiche, ovvero quando gli utenti seguono le lezioni, senza particolari interazioni: 1 metro.
• attività di canto, simulazioni di rappresentazioni teatrali o simili: 2 metri frontalmente e 1 metro
lateralmente.
Al fine di garantire il distanziamento interpersonale sopra indicato, gli insegnanti potranno utilizzare indicatori
da posizionare a terra, adesivi, nastri, ecc.
Durante tutta la permanenza degli utenti in teatro, agli stessi sarà richiesto il mantenimento della distanza
interpersonale di almeno 1 metro.
Gli utenti che non rispetteranno le regole indicate nel presente documento, potranno essere sospesi dalle
attività.
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PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il personale a contatto con gli allievi dei laboratori dovrà essere dotato dei seguenti dispositivi di protezione
individuale:
• mascherina chirurgica;
• visiera (per attività di misurazione della temperatura corporea in ingresso).
I guanti monouso dovranno essere utilizzati per le attività di pulizia e sanificazione.
Gli utenti dei laboratori dovranno utilizzare la mascherina da quando accedono in teatro finché non entrano in
sala prove e si cambiano. Dopo aver tolto scarpe e giaccone, potranno riporre la propria mascherina all’interno
del box personale.
Se durante la lezione dovranno andare in bagno, dovranno indossare la propria mascherina.
Al termine della lezione, gli utenti dovranno indossare la mascherina prima di rivestirsi con i propri effetti
personali.
Il teatro disporrà in sala prove di alcune mascherine chirurgiche di scorta, da utilizzare in caso di bisogno.

PULIZIE E SANIFICAZIONI
Al personale dell’impresa esterna avente l’appalto per le pulizie sarà comunicato, con frequenza quotidiana,
quali locali/aree sono state fruite, così che possano essere pulite e/o sanificate.
Il personale insegnante si occuperà di sanificare, al termine delle lezioni del primo gruppo e prima dell’inizio
delle lezioni del secondo gruppo, con idonei prodotti (ipoclorito di sodio o soluzione a base alcol 70%) i
seguenti elementi utilizzati dagli allievi:
• box deposito effetti personali;
• tappetini / pavimentazione;
• corrimano scale;
• interruttori luci;
• maniglie porte;
• eventuali attrezzature utilizzate.
Inoltre tra un gruppo e l’altro, occorre aprire tutte le finestre al fine di garantire il completo ricambio d’aria.
Per la raccolta dei rifiuti (mascherine, guanti monouso, fogli di carta utilizzati per le pulizie, ecc.) occorre:
• gettarli in cestini/pattumiere per rifiuti chiusi con pedaliera;
• utilizzare almeno 2 sacchetti (uno dentro l’altro) con una buona resistenza meccanica;
• al momento della rimozione dai sacchetti dalla pattumiera, usare guanti monouso, chiudere bene i
sacchetti con un laccio e non schiacciare i sacchetti.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN TEATRO
Nel caso in cui una persona presente in teatro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse,
lo deve dichiarare immediatamente al personale del Teatro.
Si procederà quindi al suo isolamento.
La squadra di primo soccorso, dopo aver indossato i DPI (mascherina, guanti, visiera) darà indicazione alla
persona sintomatica (dotata di mascherina chirurgica) di recarsi in un locale isolato e aerato in attesa di
indicazioni da parte dell’autorità sanitaria. L’azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle
autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
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Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente il teatro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

PERSONE IN SITUAZIONI DI PARTICOLARI FRAGILITA’
Gli allievi e/o lavoratori in situazione di particolare fragilità sono invitati a rivolgersi in prima istanza al proprio
Medico di Medicina Generale per verificare la possibilità di ricevere la tutela necessaria dagli enti di sanità
pubblica.

Venezia, 08 settembre 2020
Massimo Ongaro
Direttore Teatro Stabile del Veneto

