
                                                          

                                                   

           

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del 

teatro. Esse sono state adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben 

presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative, ma quali 

dotazioni minime ai fini del contenimento del contagio in relazione all’attuale situazione epidemiologica in 

atto.  

 

MODALITA’ DI LAVORO DELLO STAFF  

 

• È stato nominato all’interno dello staff NDE, il “Responsabile del protocollo COVID-19” che si occuperà 

di garantire il rispetto di tutte le raccomandazioni previste dal presente protocollo;  

• attuare, ove possibile, la riduzione del numero totale delle persone presenti nel teatro e limitare il numero 

di accompagnatori.  

 

DISTANZIAMENTO NELLE VARIE FASI DELL’ATTIVITA’  

 

• deve essere sempre garantita la distanza di almeno 1 metro tra le persone all’interno del teatro (praticanti, 

docenti, allievi, accompagnatori e altro personale di supporto o persone presenti);  

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL TEATRO 

 

• per i concorsi non è necessario effettuare alcun tampone, né per gli allievi, né per gli accompagnatori, in 

quanto vigono le linee guide del protocollo covid per lo sport; 

• chi danzerà durante la serata di Gala, essendo considerata a tutti gli effetti spettacolo di danza, dovrà 

sottoporsi al tampone rapido refertato da effettuare entro le 24h dall’ esibizione in teatro; 

• verranno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 

comuni;   

• è vietato l’ingresso degli accompagnatori e fornitori, laddove non espressamente necessario.  

• verranno comunicati preventivamente le norme per l’utilizzo degli spazi, i divieti e gli obblighi che il 

personale esterno deve osservare (es. distanze di sicurezza, lavaggio frequente delle mani, divieto di 

accesso/permanenza in determinate aree, obbligo uso DPI, eventuale presenza e posizione distributori di gel 

disinfettanti, modalità di gestione di eventuale manifestazione di sintomi di contagio);  

• verrà richiesto a chiunque entri in teatro di indossare i dispositivi di protezione come richiesto per legge;  

• verrà misurata la temperatura corporea prima dell’ingresso in teatro;  

 

GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI  

 

• Verrà realizzato un luogo dedicato all’isolamento ove ricoverare temporaneamente coloro che dovessero 

manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante la lezione;  

• verrà messa a punto di una procedura per la gestione dell’operatore o di altra persona presente nel teatro 

che dovesse manifestare sintomi riconducibili a Covid-19 durante l’insegnamento.  

 

 

 



                                                          

                                                   

 

 

PRATICHE DI IGIENE  

 

• lavarsi frequentemente le mani;  

• non toccarsi mai occhi, naso e bocca;  

• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si  

ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;  

• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini 

o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;  

• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  

• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);  

• non consumare cibo all’interno della struttura;  

• limitare al massimo gli spostamenti all’interno del teatro;  

 

AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLE BUONE PRATICHE IGIENICHE, VERRANNO MESSI A 

DISPOSIZIONE DEGLI ALLIEVI, DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

 

• dispenser per gel igienizzante;  

• sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, mascherine/ respiratori) e 

relative buste sigillanti;  

• indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione e sanificazione dei locali;  

• sanificatori.  

 

RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA  

 

Nell’attuale emergenza sanitaria è opportuno prevedere il rilevamento della temperatura di allievi, di 

insegnanti e di accompagnatori all'ingresso del teatro:  

 

• le persone con una temperatura rilevata uguale o inferiore a 37,5° avranno accesso alla struttura:  

• alle persone con temperatura superiore a 37,5° sarà invece negato l’accesso alla struttura.  

Il rilevamento della temperatura, l’identificazione del soggetto a cui viene rilevata e la gestione del dato 

rilevato sono tutte operazioni che devono rispettare la normativa sulla privacy (Regolamento Ue n. 

2016/679).  

 

PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA  

 

1. L'addetto demandato alla Rilevazione della Temperatura procederà alla rilevazione al momento 

dell’ingresso delle persone nel teatro. La procedura di rilevazione è studiata in modo da non creare 

assembramenti all’interno e nelle immediate vicinanze del teatro.  

2. Tutti gli operatori con una temperatura rilevata uguale o inferiore a 37,5° avranno accesso alla struttura;  

3. Gli operatori con temperatura superiore a 37,5° saranno:  

a. identificati,  

b. registrati sull’appostito “Registro possibili casi Covid-19”,  

c. invitati a contattare le autorità sanitarie preposte,  

d. impossibilitati ad accedere alla struttura  



                                                          

                                                   

 

4. II “Registro possibili casi Covid-19” deve essere accessibile esclusivamente agli addetti 

dell’organizzazione autorizzati dal Titolare del trattamento dei dati personali al solo fine di regolare 

l’accesso al teatro. I dati del Registro saranno comunicati agli organi competenti esclusivamente in 

adempimento delle normative in vigore.  

 

5. Dopo 14 giorni dalla rilevazione del dato, questo sarà detenuto e accessibile solo su richiesta dalle autorità 

allo scopo di tracciamento dell’infezione.  

 

DURANTE IL CONCORSO 

 

• rimanere nel proprio camerino fino a 10 minuti prima della propria esibizione;  

• disinfettare i propri effetti personali e non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc..);  

• non lasciare i propri oggetti in giro, ma mettere tutti i propri oggetti personali all’interno del proprio 

borsone e riporre sia quest’ultimi che le scarpe in sacchetti sigillanti collocati in appositi spazi dedicati.  

• utilizzare sempre la mascherina in tutti i luoghi comuni del teatro e in camerino, se condiviso, e toglierla 

solo prima di salire sul palcoscenico per l’esibizione. La mascherina dovrà essere inserita all’interno di un 

sacchetto di plastica a sua volta disinfettato. 

 

 

Gli allievi o gli insegnati e accompagnatori che non rispettano le regole del protocollo di protezione 

verranno allontanati dal teatro e nessun rimborso sarà corrisposto.  

 

 

Francesco Borelli 

 


