
PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 

negli ambienti del  Teatro comunale di Marano sul Panaro 

in attuazione delle norme contenuta all'art. 1 lett. e), i), m) del DPCM 17.5.2020 

in relazione alle attività  di produzione teatrale e musicale  
previste dal progetto MARANOVICINOAGLIARTISTI 

 

1) INFORMAZIONE  

L'organizzatore Comune di Marano sul Panaro, informa i soggetti che partecipano all'attività di cui al 

progetto in oggetto consegnando e affiggendo all'ingresso del teatro apposite note informative circa gli 

obblighi da rispettare  per poter permanere all'interno della struttura in particolare: mantenere la distanza 

di sicurezza (mt. 2 nel corso dell'attività), osservare le regole di igiene delle mani, utilizzare correttamente i 

necessari DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. 

L'attività non si configura come attività di pubblico spettacolo o trattenimento pubblico ed è pertanto 

esclusa dal campo di applicazione del regime autorizzatorio di cui al DM 19.8.1996 ed al TULPS R.D. 

6.5.1940 N. 635 

2)REQUISITI PER L'ACCESSO IN TEATRO 

I fruitori garantiscono di accedere soltanto dopo aver provveduto al controllo della temperatura corporea 

ed aver verificato che questa non risulta superiore ai 37,5°. 

E' precluso l'accesso alle persone che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatto con soggetti risultati 

positivi al Covid-19 o provengano da zone a rischio. 

E' precluso l'accesso alle persone che abbiano contratto l'infezione da Covid-19 se non preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta 

negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dal servizio sanitario 

3) MODALITA' DI ACCESSO 

Sono individuati percorsi di ingresso al fine di ridurre le occasioni di contatto interpersonale. Ciascuno deve 

attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro. Al momento dell'ingresso si dovrà sostare per la 

necessaria igienizzazione delle mani mediante apposito dispenser di GEL idroalcolico messo a 

disposizione dell'organizzatore 

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI UTILIZZATI 

L'organizzatore assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali adibiti all'attività;. 

5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

E' obbligatorio che le persone presenti nei locali adibiti all'attività adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; 

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

I fruitori dovranno essere dotati di mascherina di tipologia corrispondente alle indicazioni dell'autorità 
sanitaria e avranno obbligo di indossarla qualora la distanza interpersonale nello svolgimento dell'attività 
risulti inferiore a due metri. 


