
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 

 

DECRETO-LEGGE8 ottobre 2021, n. 139 

“Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative” 

… in zona bianca (e quindi allo stato attuale in tutta Italia), teatri, sale da concerto, cinema, locali 

di intrattenimento e musica dal vivo, sia all’aperto sia al chiuso, la capienza consentita di spettatori 

sarà del 100%. …  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

Cinema e teatri e …, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 

informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. 

Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio, sarà prevista una ordinata regolamentazione al 

fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Ogni scuola dovrà sottostare a 

tutte le regole previste dal nostro protocollo ispirato ai seguenti criteri di massima:  

₋ ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

₋ gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

₋ regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

₋ differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 

struttura; 

₋ predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi 

da effettuare;  

₋ pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

₋ accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’esibizione della certificazione verde (green 

pass) e l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 

ATTREZZATURE 

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo 

un cronoprogramma ben definito, documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato.  

Nel piano di pulizia saranno inclusi:  



₋ gli ambienti di lavoro e tutti i locali della struttura;  

₋ le aree comuni; 

₋ le aree ristoro;  

₋ i servizi igienici e gli spogliatoi;  

₋ le attrezzature e postazioni di lavoro ad uso promiscuo; 

₋ le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie, prese luci 

ecc..). 

In tal senso, si provvederà a:  

₋ assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  

₋ utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, 

n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

₋ garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici; 

₋ sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti destinati all'uso degli alunni.  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del 

rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche 

e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.  

Saranno, inoltre, indicate le modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più 

utilizzabili, che saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per 

gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, 

lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi”. Le indicazioni per gli 

alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre 

non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la 

loro necessità di movimento. 

Personale della scuola 



Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 

dinamica, durante gli ingressi o durante le attese) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche 

nelle zone bianche la distanza di due metri tra le sedie ed il palcoscenico. Con riferimento ai servizi 

educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di 

prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandato uno spettacolo a gruppi 

stabili (della stessa classe). 

DURATA DEL PROTOCOLLO  

Il presente Protocollo si applica nell’anno teatrale 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il 

contenimento dell’epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo 

richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento. 


