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Protocollo COVID-19 scaricabile dal sito web del Teatro alla Scala 
(https://www.teatroallascala.org/it/biglietteria/protocollo-covid.html) 

INFORMATIVA AI DIPENDENTI 
(secondo quanto previsto dal Protocollo Condiviso in data 30 giugno 2022)  

In data 30 giugno 2022 è stato sottoscritto tra Ministero e Parti sociali il nuovo “Protocollo condiviso 

di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS COV-

2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che aggiorna le misure anticontagio all’attuale situazione 

epidemiologica per continuare a garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro. 

Pertanto si riportano le informazioni riguardanti i comportamenti e le misure di prevenzione da 

adottare da parte di ogni lavoratore: 

• Il lavoratore NON può  fare ingresso alle sedi della fondazione il lavoratore se sussistano i sintomi 

del COVID-19 (in particolare i sintomi di influenza e temperatura corporea oltre i 37,5°C). Se tali 

sintomi compaiono successivamente all’ingresso il lavoratore lo deve dichiarare 

tempestivamente all’infermeria e non può permanere in azienda. 

• Ogni lavoratore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del Datore di 

Lavoro nel fare accesso in Azienda  

• Il reintegro dei LAVORATORI CHE SONO STATI AFFETTI DA INFEZIONE DA COVID-19, o che sono 

stati contatti stretti di soggetti positivi al virus, avverrà come indicato nella informativa specifica 

diffusa a tutto il personale il 20 giugno 2022, alla quale si rimanda per le specifiche del caso. 

• Il lavoratore che ritenga di essere portatore di una situazione di “fragilità” che lo rende suscettibile 

all’infezione virus COVID-19 deve segnalarlo al Medico Competente e seguire le indicazioni che gli 

verranno comunicate. 

• Durante l’attività nelle sedi della Fondazione devono essere rispettate tutte le prescrizioni dettate 

dalla Direzione Aziendale. 
o evitare assembramenti e rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro; 

qualora queste condizioni, per le peculiarità del lavoro, non possono essere rispettate il 
lavoratore utilizza la mascherina FFP2 messa a disposizione dal datore di lavoro per la 
protezione personale e dell’ambiente.  

o evitare assembramenti e ridurre i tempi di permanenza negli spazi comuni (mensa, 
spogliatoi, distributori bevande e snack) 

o frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, ovvero utilizzando i mezzi detergenti e 
disinfettanti per le mani, grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili 
nelle sedi di lavoro 

o obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 per l’accesso all’infermeria e agli studi di 
fisioterapia. 

o Obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 fino a 10 giorni successivi al contatto con un caso 
COVID  

• La direzione aziendale assicura la disponibilità di mascherine per tutti i lavoratori al fine di 

consentirne l’utilizzo. E’ RACCOMANDATO l’utilizzo della mascherina FFP2 come presidio 

importante per la propria protezione e per la tutela della salute, nelle seguenti situazioni: 

o in situazioni di distanziamento inferiore a 1 metro; 

o nelle situazioni di assembramento. 
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• L’utilizzo della mascherina FFP2 è FORTEMENTE RACCOMANDATO ai lavoratori che svolgono 

attività prolungate in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o a contatto con il pubblico o dove 

per la specificità dell’attività lavorativa non sia possibile il distanziamento di almeno 1 metro. Si 

elencano di seguito i principali contesti lavorativi del Teatro dove pertanto è FORTEMENTE 

RACCOMANDATO al lavoratore l’uso di mascherina FFP2 per la protezione dal contagio COVID.  

o maschere - personale di sala durante le fasi di entrata e uscita del pubblico 

o addetti del Museo nelle situazioni di affollamento; 

o professori dell’orchestra: settori "non fiati" anche durante le prove e le recite soprattutto 

in "buca" dove gli spazi sono ridotti; per i fiati la raccomandazione è di portarla sempre 

quando non suonano lo strumento; 

o coro e ballo : durante le prove in sala quando non è possibile rispettare il distanziamento 

di 1 metro e comunque se le necessità artistiche e di prestazione fisica ne consentono 

l’utilizzo; fuori scena nelle pause e durante le interruzioni quando si creano situazioni di 

affollamento e ridotto distanziamento. 

o Addetti a trucco, parrucco e vestizione quando svolgono attività con ridotto distanziamento 

e affollamento in presenza di artisti senza mascherina; 

o in caso di riunioni in presenza di durata prolungata, in situazioni di ridotto distanziamento 

o in sale di ridotte dimensioni. 

• inoltre l’utilizzo della mascherina FFP2 è FORTEMENTE RACCOMANDATO nelle seguenti situazioni: 

o presenza di sintomi parainfluenzali quali: mal di gola, raffreddore, tosse, pregressa febbre o 

febbricola passeggera, recente diarrea o vomito, stancabilità non abituale ( in questi casi 

prima dell’accesso al luogo di lavoro è consigliata l’esecuzione di un tampone) 

o permanenza prolungata in luoghi affollati senza uso di mascherina quali: concerti, 

discoteche, ecc.; 

o contatti senza mascherina con famigliari o altre persone sintomatiche di cui non si possa 

escludere la negatività al COVID-19. 

N.B. Gli artisti del gruppo rosso che si trovano in una di queste condizioni prima di svolgere attività 

senza mascherina devono comunicare la situazione al servizio sanitario che potrà far effettuare 

in via precauzionale un test di terza generazione per il SARS CoV2. 

 

Milano, 6 luglio 2022 
 

 

Documento Condiviso dal Comitato Permanente COVID-19 del Teatro alla Scala a seguito della 

riunione convocata il 4 luglio 2022  

 


