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Oggetto: informazione prevenzione da contagio Sars-Cov2: prove generali e spettacoli finali dei 
laboratori di teatro. 

 

In considerazione  dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e in previsione delle attività 
conclusive dei laboratori teatrali, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni per la sicurezza e la 
prevenzione da contagio Sars-Cov2. 

Nonostante le nostre manifestazioni si svolgano nell’atrio esterno del plesso Giovanni XXIIII, in 
considerazione delle indicazioni scientifiche internazionali che non escludono la possibilità che il 
soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, si 
ritiene che allo stato attuale il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non sostituisca 
il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali ad esempio il 
distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione della mani e delle 
superfici.  

Pertanto, il personale addetto dovrà garantire l’accesso del pubblico in modo ordinato, al fine di 
evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o 
per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 
interpersonale. Sarà utilizzato il cancello lato villa che per dimensioni consente un agevole flusso 
sia in entrata che in uscita. Per ogni nucleo familiare verrà registrato almeno un contatto 
telefonico; tale elenco verrà mantenuto per un periodo di 14 giorni. 

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 
°C e saranno resi disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in prossimità dell’ingresso e 
dei servizi igienici. 

Non sarà consentito assistere in piedi allo spettacolo, l’ingresso è previsto infatti solo con invito. 
 I posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia 
frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. 
Tutti gli spettatori dovranno sempre indossare la mascherina (sono esclusi i bambini al di sotto dei 

mailto:tpic83300l@istruzione.it
mailto:tpic83300l@pec.istruzione.it
http://www.icpaceco.edu.it/


    

 

6 anni). 
 Il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree quando a  contatto con 
il pubblico. 
Occorrerà garantire la frequente pulizia e disinfezione,al termine di ogni giornata, di tutti gli 
ambienti, locali e attrezzature, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate 
con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di 
porte e finestre, ecc.) 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale, le famiglie e gli alunni per l’impegno 
mostrato in questo difficile periodo di pandemia che, nonostante tutto, non ci ha rubato 
l’entusiasmo e la volontà di realizzare eventi di grande portata e valenza didattica. 
 

 
F.to*Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Mineo 
 

 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993  

 
 

 

 

 

 

 

 


