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Informativa per Artisti esterni 
(ai sensi della normativa vigente in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19)  

 In relazione all’emergenza sanitaria nazionale in corso, per contribuire al contenimento della diffusione 

dell’epidemia da Coronavirus e per garantire condizioni di sicurezza al personale operativo, la direzione del 

Teatro alla Scala, fornisce di seguito le informazioni riguardanti comportamenti e attenzioni da adottare da 

parte degli artisti esterni: 

- È vietato l’accesso in Teatro in caso di sintomi influenzali e febbre (oltre 37,5 °C); 

- È vietato l’accesso ad artisti esterni sottoposti a provvedimenti di quarantena o isolamento 

domiciliare; 

- In caso di provenienza da paesi esteri, è obbligatorio rispettare la normativa vigente in tema di 

“ingresso in Italia dall’estero” (es. compilazione obbligatoria del Passenger Locator Form – PLF, ecc.); 

- Per l’ingresso in Teatro si dovrà: 

▪ trasmettere preventivamente via e-mail alla casella di posta covid.infermeria@fondazionelascala.it 

la scheda anamnestica compilata e firmata, finalizzata alla definizione dei test e dei tamponi ai quali 

occorre sottoporsi per poter svolgere l’attività artistica in Teatro (All.20.1_Scheda COVID Artisti 

Ospiti); 

▪ sottoporsi al controllo della temperatura corporea (la misurazione della temperatura all’ingresso del 

Teatro Piermarini e degli altri ambienti di lavoro della Fondazione Teatro alla Scala è stata concordata 

tra la Direzione dell’Ente e le Rappresentanze sindacali nel contesto dei Protocolli di sicurezza anti-

contagio ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ; nessun dato sarà registrato né trattato, 

tranne che per la comunicazione all’interessato dei motivi che ne impediscono l’accesso). In caso di 

rilevamento di temperatura superiore ai 37,5°C la persona non potrà accedere, e sarà invitata a 

tornare al proprio domicilio per contattare nel più breve tempo possibile telefonicamente il proprio 

medico di medicina generale; 

▪ possedere ed esibire la Certificazione Verde COVID-19, di tipo “base” per i lavoratori under-50, di 

tipo “rafforzato” per i lavoratori over-50; 

▪ presentarsi alla reception indossando la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno 1 metro dal personale della Fondazione; 

▪ durante la presenza in Teatro ridurre il più possibile i contatti le persone presenti mantenendo 

sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 

▪ per le attività artistiche rispettare le seguenti regole specifiche: 

o quando possibile presentarsi già in abito da esecuzione; in caso contrario, verranno messe a 

disposizione delle aree o dei camerini dove cambiarsi, forniti di prodotti igienizzanti e mascherine; 
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o in prossimità dell’ingresso al palco verrà collocata un’area di autosanificazione completa di gel 

sanificante per le mani, salviettine sanificanti e carta assorbente per consentire l’igienizzazione 

delle mani e degli strumenti prima e dopo l’esibizione; 

o indossare la mascherina, secondo quanto indicato nel Protocollo Sanitario del Teatro alla Scala e 

con le indicazioni presenti nella informativa “08.1_Avviso Regole di Utilizzo della Mascherina”; 

o l’entrata e l’uscita dal palco dove si svolge l’esibizione dovrà avvenire in maniera ordinata 

mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno 

posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con 

l’ordine inverso); 

o i Professori d’Orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

o per gli STRUMENTI A FIATO la distanza interpersonale laterale è di almeno 1,5 metri sia laterale 

che frontale; 

o per il DIRETTORE D'ORCHESTRA, la distanza interpersonale minima con la prima fila dell'orchestra 

dovrà essere di almeno 2 metri; 

o gli ARTISTI DEL CORO ed i SOLISTI dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di 1 

metro e frontale di 2 metri; 

o tutto il personale che a vario titolo può operare nelle sale prova e in Palcoscenico dovrà 

mantenere una distanza interpersonale minima di almeno 1 metro dagli artisti durante le prove e 

gli spettacoli; 

o per gli ottoni, ogni postazione sarà provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, 

contenente salviette disinfettanti; 

▪ utilizzare unicamente i servizi igienici dedicati; 

▪ rispettare ogni altra disposizione tecnica o procedurale che la Fondazione comunica per la gestione 

dell’emergenza, seguendo le indicazioni presenti negli avvisi affissi; 

▪ impegnarsi a collaborare con la Fondazione nel caso in cui, nei giorni successivi alla presenza in 

Teatro, dovessero insorgere sintomi influenzali con positività accertata a COVID-19. 

 

Data __/ __/ _____ 

La persona firmando il ricevimento della presente informativa, dichiara di leggere quanto riportato e si impegna a seguire scrupolosamente quanto in 

essa contenuto, riferendo alla Direzione in merito ad ogni difficoltà o dubbio nell’applicazione delle prescrizioni previste. 

 

Nome e Cognome: ________________________ 

Firma per ricevuta: __________________________ 


