Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19
PREMESSA
Il Teatro Le Ombre APS, in conformità alla disciplina legislativa, nazionale e locale, attualmente
vigente e, tenuto conto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020,
del 24 aprile 2020 e del 13 ottobre 2020 (di cui allegato n. 8), adotta tutte le misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del nuovo virus COVID-19, disciplinando con il presente
protocollo tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate all’interno e all’esterno delle sedi
operative del “Teatro Le Ombre APS”
OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO
Obiettivo del presente protocollo è quello di in generale, rendere le attività del Teatro Le Ombre
APS un luogo sicuro;
in particolare:
•

tutelare la salute di chiunque entri nei locali gestiti dal Teatro Le Ombre APS (siano essi
lavoratori, artisti, soci ordinari, soci volontari, consulenti, appaltatori, fornitori, visitatori
esterni, spettatori e, comunque, frequentatori per fini genericamente riferibili a finalità
culturali, aggregative e di socializzazione);

•

garantire che le attività lavorative possano svolgersi in condizioni di sicurezza.
DESTINATARI

Le norme del presente protocollo si applicano ai lavoratori dipendenti (e/o assimilati), artisti,
consulenti, appaltatori, soci ordinari, soci volontari, fornitori, visitatori esterni, spettatori e,
comunque, frequentatori per fini genericamente riferibili a finalità culturali, aggregative e di
socializzazione.
MISURE DI CARATTERE GENERALE
Informazione
Il Teatro Le Ombre APS informa tutti i lavoratori e, comunque, chiunque entri nei locali gestiti
dall’associazione stessa circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e
nei luoghi maggiormente visibili appositi depliant e infografiche informative. In particolare, le
informazioni riguardano:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o, comunque, di non
poter permanere all’interno del Teatro Le Ombre APS e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura superiore ai 37.5°, provenienza da zone a rischio
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.);
• l’impegno a rispettare, in generale, tutte le disposizioni dell’autorità e, in particolare, tutte le
disposizioni impartite dal Teatro Le Ombre APS
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Con particolare riferimento al personale (siano essi lavoratori dipendenti e/o assimilati; soci
volontari, lavoratori “esterni” – ovvero dipendenti da società terze –; appaltatori e, comunque,
chiunque svolga –sotto qualsiasi forma – attività lavorativa nei locali gestiti dal Teatro Le Ombre
APS):
• l’impegno a rispettare le disposizioni dell’autorità e del datore di lavoro nel fare accesso al
Teatro Le Ombre APS (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Fatta salva l’informazione di carattere generico (depliant e infografiche informative) rivolta a
chiunque entri nei locali del Teatro Le Ombre APS, la stessa associazione fornisce ai propri
collaboratori e soci un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi,
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui i lavoratori devono attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di contagio.
Per i lavoratori esterni e/o in appalto saranno attuate apposite attività di coordinamento, tra i diversi
datori di lavoro, per favorire l’informazione e la formazione degli stessi (con specifico riferimento
alle misure anti-contagio).
Modalità di ingresso nei locali gestiti dal Teatro Le Ombre APS
A tutte le persone che dovranno entrare nei locati gestiti dal Teatro Le Ombre APS, prima
dell’accesso potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura
fosse superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso. Il datore di lavoro informa, preventivamente,
il personale e, comunque, chi intende fare ingresso nei locali del Teatro Le Ombre APS della
preclusione all’accesso:
•

chi abbia una temperatura corporea superiore ai 37.5°;

•

a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;

•

a chi provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organismo Mondiale di Sanità (per
questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, art. 1, lett. h e i).

L’ingresso al Teatro Le Ombre APS di persone già risultate positivi all’infezione da COVI-19 dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la “avvenuta negativizzazione” dal tempone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Modalità di accesso dei fornitori
Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate specifiche procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale. Il fornitore deve utilizzare mascherina e guanti. Se possibile, gli autisti dei
mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e in ogni caso, non è consentito
l’accesso agli uffici. Durante le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla
rigorosa distanza di un metro e disinfettarsi le mani o i guanti prima dello scambio della
documentazione relativa al trasporto. In ogni caso, quando possibile, devono essere privilegiate
modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio di documentazione.
Modalità di accesso degli spettatori
Per l’accesso degli spettatori in occasione di eventi (siano essi, spettacoli dal vivo, musicali, teatrali,
di danza e/o cinematografici) che si svolgono nei locali del Teatro Le Ombre APS si rimanda alle
linee guida adottate dalla Regione Marche con decreto del presidente della Regione Marche n.
193/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, in allegato al presente protocollo – all.to n. 1–
da farne parte integrante).
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Pulizia e sanificazione
Conformemente alle “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in
relazione al rischio SARS CoV-2” predisposte dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e sanità
pubblica, il Teatro Le Ombre APS assicura:
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la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni e di svago;
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la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse. Nel caso di presenza di una persona
con COVD-19 all’interno del Teatro Le Ombre APS, si procederà alla pulizia e alla
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute n.
5443 del 22 febbraio 2020.

Precauzioni igienico personali
È obbligatorio che chiunque si trovi nei locali del Teatro Le Ombre APS adotti tutte le misure
igienico-sanitarie di cui all’allegato 16 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 (in allegato – anche – al
presente protocollo – cfr.all.to n. 2) e, in particolare, per le mani.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
Il Teatro Le Ombre APS mette a disposizione prodotti detergenti per le mani. I detergenti per le
mani devono essere accessibili a tutti, anche a grazie a specifici dispenser collocati in punti
facilmente individuabili.
Dispositivi di protezione individuale
I dispositivi di protezione individuale (DPI), in particolare mascherine e guanti, se correttamente
utilizzati, sono efficaci nel ridurre la diffusione di virus.
È comunque fondamentale garantire il distanziamento fisico e le misure igienico sanitarie riportate
al paragrafo precedente, in particolare il lavaggio delle mani.
In linea generale, è obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie nei locali aperti al pubblico.
Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento
di un metro. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e
non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine nonché –
eventualmente – di altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici)
laddove prescritto da specifiche norme di legge o protocolli (ciò, in considerazione dell’attività
specifica da svolgere).
Gestione spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Organizzazione del lavoro
Sono stati riorganizzati gli spazi di lavoro per evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento
interpersonale (almeno 1 metro tra una persona ed una altra). In considerazione del numero di
dipendenti, dei soci e della conformazione degli ambienti di lavoro non è, invece, stato ritenuto
necessario predisporre un piano di turnazione dei dipendenti né ricorrere allo smart working.
Gestione di una persona sintomatica
Nel caso in cui, durante l’attività, una persona sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro/referente per conto del Teatro
Le Ombre APS (in caso di lavoratori altrui deve essere assicurato il coordinamento tra lavoratore e
datore di lavoro esterno e il Teatro Le Ombre APS).
La persona deve essere messa in isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il
Teatro Le Ombre APS provvederà immediatamente ad avvertire i genitori/tutori (se minorenni) o le
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute, se maggiorenni.
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Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di
mascherina chirurgica.
MISURE DI CARATTERE SPECIFICO
Le misure di carattere specifico sono quelle previste per lo svolgimento, nei locali gestiti dal Teatro
Le Ombre, delle attività caratteristiche del Teatro stesso (siano esse, spettacoli dal vivo, musicali,
teatrali, di danza e/o cinematografici, corsi).
Tali misure di carattere specifico – così come, del resto, le misure di carattere generale, si applicano
– per la parte di rispettiva competenza – a chiunque entri nei locali del Teatro Le Ombre APS, siano
essi lavoratori, artisti, consulenti, appaltatori, fornitori, visitatori esterni, soci, allievi, spettatori e,
comunque, frequentatori per fini genericamente riferibili a finalità culturali, aggregative e di
socializzazione.
Le attività di spettacoli aperti al pubblico in teatri, cinema e all’aperto, nonché le attività di
produzione teatrale cinematografica, quelle corsistiche, nonché le attività di ristorazione e bar,
tenuto conto delle prescrizioni normative di carattere nazionale (in particolare, D.P.C.M. del 17
maggio 2020), sono disciplinate secondo le indicazioni contenute nei protocolli di regolamentazione
e nelle linee guida adottate dalla Regione Marche.
Nell’attività di corsi e prove, occorre rispettare le seguenti disposizioni:
• Saranno disponibili prodotti igienizzanti per partecipanti e insegnanti anche in più punti
degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e
se ne promuove l’utilizzo frequente.
• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale
dipendente, dal personale docente e dagli allievi, dall’ingresso, fino a raggiungere la propria
postazione e per qualunque altro spostamento all’interno dei locali che li obbliga a lasciare
la propria postazione.
• Il docente sarà posizionato a una distanza di almeno due metri da qualsiasi altra persona in
modo da permettere di effettuare la lezione senza mascherina. In caso tale distanza non
possa essere assicurata, il docente dovrà indossare la mascherina.
• Ogni allievo avrà una propria postazione di lavoro distante 1,50 mt dal quella di un altro e
può non indossare la mascherina durante la lezione. Dovrà indossarla ad ogni spostamento
che si renda necessario dalla propria postazione.
• È obbligatorio tenere la mascherina a portata di mano in modo da indossarla ogni volta che
la distanza di 1 mt non possa essere rispettata.
• Si garantisce una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti con particolare
attenzione alle superfici toccate più frequentemente.
• Si garantisce un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti.
• La temperatura corporea potrà essere rilevata quotidianamente, impedendo l’accesso in aula
o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
• si privilegia, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in
particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio.
• Si privilegia l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti
frequentanti il medesimo intervento) e stabili nel tempo.
• Le superfici di lavoro (come ad es. tavoli, scrivanie, sedie con plancia mobile) saranno
igienizzate dopo ogni cambio di docente e corsista e al termine della giornata.
• Le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione saranno ad utilizzo esclusivo di un
singolo o di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello scambio.
• Si eviterà l’uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi touch,
telecomandi, etc. Ove non sia possibile, sarà necessaria la pulizia con disinfettante tra un uso
e l’altro.
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• La pulizia e disinfezione delle strumentazioni deve essere definita in funzione delle
specificità delle stesse.
• Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, si privilegerà
l’utilizzo degli spazi esterni.
• Si evita l’uso di appendiabiti comuni.
ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
Il presente protocollo è stato adottato in data 01 settembre 2020 dal Direttivo del Teatro Le Ombre
APS.
Il Presidente del CdA avrà cura di riferire compiutamente al Direttivo, alla prima riunione utile,
sull’attività svolta e sui contenuti del presente protocollo.
Il presente protocollo è soggetto a costante monitoraggio al fine di verificarne:
•

la corretta applicazione da parte di tutti i destinatari;

•

la necessità di apportare delle modifiche in considerazione dell’andamento epidemiologico,
delle modifiche normative, delle indicazioni ricevute dal Governo e/o dalle Regioni e/o
dall’autorità sanitaria, delle mutate esigenze lavorative.

Le eventuali modifiche ed integrazioni del presente protocollo sono adottate dal Presidente del CdA
con obbligo di riferire tempestivamente al CdA.
Firma
Gigliola Tagliaferri
Paolo Giorgi
Alessandro Paolucci
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