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INFORMATIVA AI LAVORATORI IN MERITO A 
REGOLE E COMPORTAMENTI PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ ARTISTICA DAL 15 OTTOBRE – FASE 3 

ADDENDUM AL PROTOCOLLO SANITARIO COVID-19 
 

il Comitato Permanente COVID 19 del Teatro alla Scala ha approvato un addendum al protocollo di prevenzione del 

contagio da cornavirus covid 19.con l’indicazioni di ulteriori misure da adottare per riprendere una attività artistica 

quanto più vicina alla normalità a partire dal 15 ottobre per proseguire con la Prima di apertura della stagione del 7 

dicembre 2020. 

Le misure verranno costantemente aggiornate per adeguarle all’evoluzione della situazione di diffusione dell’epidemia 

e terranno conto dei risultati dello studio che stimo svolgendo sulla diffusione di droplets e aerosol nel canto e degli 

strumenti a fiato. Lo studio è coordinato dal Politecnico ed è effettuato con la collaborazione del dipartimento di 

malattie infettive dell’H.Sacco. 

 Il Protocollo Sanitario COVID-19 adottato ed applicato in Teatro e nelle sue sedi prevede l’obbligo delle regole 

di distanziamento ed igiene da parte di tutti, e l’obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica in tutti i 

locali all’interno delle sedi del Teatro, salvo nei casi consentiti dal protocollo per lo svolgimento dell’attività 

artistica e limitatamente al tempo necessario. 

 La Fondazione Teatro alla Scala prevede che TUTTI FACCIANO USO DI MASCHERINA NEGLI AMBIENTI CHIUSI e 

fornisce a tutti i dipendenti mascherine chirurgiche oppure mascherine filtranti FFP2 quando richiesto per 

specifiche condizioni di rischio aggiuntivo o di fragilità personale. 

o La mascherina chirurgica impedisce la diffusione ambientale dei virus: ha una capacità filtrante verso 

l’esterno del 95% e verso l’interno del 20% ovvero permette di bloccare il 95 % di eventuali virus emessi 

dalla persona affetta ma filtra solo il 20% di quelli eventualmente presenti nell’aria dell’ambiente prossimo 

alle proprie vie respiratorie. 

o La mascherina FFP2 ha invece una capacità filtrante anche verso l’interno del 92% e pertanto protegge chi 

la indossa dall’inalazione di virus presenti nell’aria circostante le proprie vie respiratorie. E’ la mascherina 

utilizzata abitualmente dai medici che sono a contato con malati o sospetti 

 

Alcune attività artistiche tipiche del Teatro alla Scala non possono essere svolte con la mascherina (canto, 

ballo, suonare strumenti a fiato) e talora non consentono un distanziamento adeguato tra le persone; nelle 

attività del Teatro si possono creare altre situazioni in cui la mascherina non può essere portata (ad esempio 

durante il trucco di scena degli artisti).  

Queste attività e situazioni comportano un rischio aggiuntivo di contagio da COVID-19 rispetto alla 

popolazione generale e agli altri lavoratori e pertanto sono programmate specifiche misure di prevenzione e 

test diagnostici di follow up. 

Queste misure sono aggiuntive e completano nell’ambito specifico quelle definite dal protocollo aziendale già 

in essere. 

Le misure di prevenzione da questo protocollo non sono soltanto quelle mediche (esecuzione di test e altri 

esami) ma un insieme di interventi che coinvolgono progettazione, realizzazione, regia delle produzioni 

artistiche che coinvolgono in modo prioritario la direzione allestimento scenico, il RSPP, la direzione di 

produzione e la direzione artistica. 

Per modulare le necessarie misure di prevenzione per il rischio COVID-19 nelle produzioni artistiche del Teatro, 

il personale viene suddiviso in 4 gruppi in relazione al tipo di attività svolta.  
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GRUPPO ROSSO 

Appartengono a questo gruppo gli artisti (interni o ospiti) ed il personale in genere che non possono 

rispettare sempre le norme di distanziamento e/o non possono indossare sempre la mascherina durante le 

prove o gli spettacoli. 

 

Le persone appartenenti a questo gruppo (se portatori) possono diffondere nell’ambiente il virus e 

inversamente possono “infettarsi” per contatto con persone vicine che portatori di virus attivo lo diffondono 

nell’ambiente. 

 

a) Devono essere esclusi da questo gruppo i lavoratori con situazioni di salute precaria ovvero 

con condizioni che li rendono più suscettibili a contrarre l’infezione da COVID-19 ( ad esempio 

pazienti in terapia per neoplasia, pazienti immunodepressi, pazienti che assumono farmaci 

immunodepressivi, pazienti con più patologie attive, ecc) 

b) Nell’organizzazione delle produzioni per i lavoratori del GRUPPO ROSSO verrà valutata la 

possibilità di prevedere, ove possibile, la formazione di GRUPPI FISSI. Solo le persone che 

appartengono allo stesso GRUPPO FISSO si possono avvicinare tra di loro senza coprirsi bocca e naso 

c) Il personale del GRUPPO ROSSO sarà sottoposto periodicamente ad indagini per verificare la 

loro condizione ed escludere eventuali portatori di COVID 19.  

TEST INIZIALE (tampone già eseguito), Anche gli artisti ospiti devono sottoporsi al tampone per eseguire 

prove/spettacoli in Teatro   

RIPETIZIONE DEL TAMPONE con una frequenza regolare (tipologia e frequenza potranno essere variati in 

base all’evoluzione della situazione ed al progresso degli strumenti di indagine; al momento la ripetizione 

del test è programmata ogni 2 settimane). 

(Possono essere esclusi dall’esecuzione del Tampone, dopo valutazione da parte del Medico Competente 

e del prof. Rizzardini, i soggetti per i quali è documentato il pregresso contagio virale, la guarigione 

documentata da almeno 2 tamponi negativi eseguiti almeno a 48 ore di distanza e la presenza di anticorpi 

IGG protettivi,. La presenza di anticorpi in questi lavoratori sarà verificata periodicamente mediante 

ripetizione del test sierologico almeno (circa 1  volta al mese). 

d) Il personale del GRUPPO ROSSO dovrà conformarsi a comportamenti più stringenti di 

prevenzione del contagio anche nella vita extra-lavorativa. 

Il risultato negativo del tampone ha valore temporaneo e potrebbe cambiare nei giorni successivi qualora 

ci fosse un contatto con il virus. Per mantenere lo stato di non contagiosità sono richiesti comportamenti 

di maggior tutela anche nella vita extralavorativa, quali: 

o portare sempre la mascherina quando ci sono altre persone nel raggio di 2 metri, anche all’aperto  

o Igienizzare molto spesso le mani 

o evitare la frequentazione di luoghi ove si creano assembramenti; evitare attività che comportano 

contatti interpersonali ristretti (discoteche, sagre, mercati, sport di squadra e sport di contatto, ecc) 

o limitare le frequentazioni interpersonali occasionali e all’esterno della cerchia abituale 

o qualora ci si trovi in ambienti confinati, anche privati, con persone non abituali fare uso di 

mascherina. 

o scaricare e utilizzare l’APP IMMUNI così da poter essere subito informati di eventuali contatti 

occasionali con persone positive al Covid 19 

o nel caso di sintomi sospetti (febbre, stanchezza e dolori muscolari, disturbi dell’olfatto e del gusto) 

segnalare immediatamente al proprio medico così da effettuare le verifiche diagnostiche del caso; 

non venire al lavoro fino a quando sia stato escluso il COVID quale causa di tali disturbi 
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o nel caso di contatto con famigliari e altre persone con sintomi sospetti per infezione, anche se non 

si sia stati posti in quarantena consultare prima di rientrare al lavoro il  medico competente per 

valutare se eventualmente svolgere solo attività con mascherina ovvero non rientrare al lavoro 

o Riferire tramite l’infermeria al medico competente eventuali situazioni che possono aver causato 

esposizione a rischio contagio (assembramenti, contatti stretti senza protezione con estranei, 

frequentazione di discoteche, partecipazione a ricevimenti o pranzi che hanno comportato vicinanza 

con persone non abituali ecc.): sarò valutata l’opportunità di sottoporre subito a tampone. 

 

Tutto il personale appartenente al gruppo deve ridurre i contatti con quello appartenente agli altri gruppi, 

limitandoli a quelli strettamente necessari per lo svolgimento delle attività. Al di fuori di ciò i contatti con 

gli altri gruppi vanno evitati, evitando ad esempio di frequentare gli spazi comuni contemporaneamente 

(mensa, servizi, spogliatoi, cambusa ecc.). 

 

GRUPPO ARANCIONE 

Appartiene a questo gruppo il personale che ha un contatto regolare con il Gruppo Rosso normalmente 

rispettando la distanza interpersonale di 1 metro ma che in alcuni casi può operare anche a distanza inferiore, 

ma sempre con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2. 

 

Queste personale in situazioni di contatto con persone del GRUPPO ROSSO che non indossano la mascherina 

può “infettarsi” se entra in contatto stretto con portatori di virus attivo che lo diffondono nell’ambiente. 

 

a) I lavoratori del gruppo arancione con situazioni di salute precaria ovvero con condizioni che 

li rendono più suscettibili a contrarre l’infezione da COVID-19 o a sviluppare malattie più severe in 

caso di contagio (pazienti in terapia per neoplasia, pazienti immunodepressi, pazienti che assumono 

farmaci immunodepressivi, pazienti con più patologie attive, ecc) devono essere attentamente valutati 

dal medico competente al fine di valutarne l’idoneità.  

b) Nello svolgimento dei loro compiti abituali, i membri del Gruppo Arancione sono in grado di 

mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro dalle altre persone. Devono sempre 

indossare la mascherina sia in palcoscenico che nelle sale prova. Quando operano in aree con 

persone del gruppo rosso senza mascherina devono obbligatoriamente fare uso della 

mascherina FFP2 

c) Al personale del GRUPPO ARANCIONE sarà proposto il tampone nasofaringeo per verificare la 

loro condizione di eventuali portatori asintomatici di COVID 19  

TEST INIZIALE: il Tampone nasofaringeo verrà messo a disposizione degli appartenenti al GRUPPO 

ARANCIONE. che vi si sottopongono volontariamente 

Non è prevista la ripetizione del Tampone o similare con frequenza regolare ma potrà essere sottoposto 

ad indagini per escludere l’eventuale contagio qualora si verifichino condizioni di sospetta infezione 

(sintomi dubbi, contatti stretti, ecc.). 
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GRUPPO GIALLO 

Appartiene a questo gruppo il personale che nella propria attività non ha contatto con persone del GRUPPO 

ROSSO che non indossano la mascherina ma ha contatto abituale con il pubblico e con persone esterne (ad 

esempio: Addetti Museo, Maschere, Portinerie). 

 

a) I lavoratori del GRUPPO GIALLO con situazioni di salute precaria ovvero con condizioni che li rendono 

più suscettibili a contrarre l’infezione da COVID-19 o a sviluppare malattie più severe in caso di contagio 

(pazienti in terapia per neoplasia, pazienti immunodepressi, pazienti che assumono farmaci 

immunodepressivi, pazienti con più patologie attive, ecc) devono essere attentamente valutati dal medico 

competente al fine di valutarne l’idoneità.  

b) Nello svolgimento dei loro compiti abituali, i membri del GRUPPO GIALLO devono mantenere la distanza 

di 1 metro dalle altre persone ed indossano sempre la mascherina.  

c) Nelle attività a contatto con il pubblico se non è possibile rispettare il distanziamento 

interpersonale di 1 metro devono essere utilizzate barriere fisiche o visiere e mascherine FFP2. 

Il personale del GRUPPO GIALLO sarà sottoposto ad indagini per verificare la loro condizione di eventuale 

contagio tramite tampone nasofaringeo in caso si verifichino condizioni contatti stretti in ambito 

lavorativo con persone positive o sospette per COVID 19 

 

GRUPPO BIANCO 

Si tratta del personale che nella propria attività non ha contatto con persone del GRUPPO ROSSO che non 

indossano la mascherina, nè hanno contatto abituale con il pubblico. 

 

Il personale del GRUPPO BIANCO è tenuto al rispetto delle regole di comportamento e delle misure previste 

nelle informative trasmesse a tutto il personale del teatro, e contenute nella scheda di mansione che è stata 

consegnata negli incontri di formazione  

 

 

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 

La Direzione del Teatro alla Scala è intenzionata a predisporre una campagna vaccinale per tutti i dipendenti 

nell’autunno 2020, compatibilmente con la disponibilità delle dosi dei vaccini da reperire. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Milano, 28 settembre 2020 

 

Il Medico Competente    Il Direttore del Dipartimento     RSPP 
    del Teatro alla Scala          Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco  del Teatro alla Scala 
    Dott. Terenzio Cassina   Dott. Prof. Giuliano Rizzardini   Ing. Marco Morelli 

 


