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PROGRAMMAZIONE DI TAMPONI E TEST ANTIGENICI 

PER IL CONTROLLO PERIODICO PER PERSONALE ARTISTICO 

Aggiornamento 23/08/2021 

 

Nelle ultime settimane la situazione correlata alla pandemia da Covid 19 si è ulteriormente 

modificata a livello epidemiologico, delle misure sociali di prevenzione, delle conoscenze 

scientifiche. Questa nuova situazione ci suggerisce un cambiamento del protocollo di 

accertamenti per prevenire la diffusione di infezione Covid nelle attività del Teatro 

 

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

L’accesso alla vaccinazione è possibile ad ogni età e al momento in Lombardia circa il 60% della 

popolazione ha completato il ciclo vaccinale  

Dal 6 agosto 2021 è stato reso obbligatorio l’uso del green pass per l’accesso ai locali pubblici chiusi, 

per partecipare ad eventi con molto pubblico o a concorsi pubblici. La certificazione attesta le 

condizioni ritenute di minor vulnerabilità all’infezione e di minor rischio di diffusione virale (malattia 

negli ultimi 6 mesi, completamento del ciclo vaccinale negli ultimi 9 mesi, tampone negativo nelle 

ultime 48 ore) 

Si sono sviluppate nuove varianti che in taluni casi riescono a infettare soggetti già vaccinati: queste 

nuove varianti sono diventate le più frequenti fino ad interessare oltre il 90% dei casi di infezione. 

La vaccinazione riduce di moltissimo la possibilità di ammalarsi ma non la impedisce al 100% ; si 

sono avuti anche casi di malattia in presenza di risposta immunitaria documentata dalla presenza di 

anticorpi protettivi, e ciò è causato proprio dalla diffusione delle varianti. 

In Lombardia il numero di casi giornalieri che era sceso circa a 100 nel mese di giugno è in risalita; 

nelle ultime settimane in Lombardia si hanno giornalmente oltre 600 casi e per la stragrande 

maggioranza in soggetti non vaccinati 

Da giugno 2021 presso il Tetro Scala, nell’ambito di quanto previsto dal protocollo di prevenzione, 

vengano effettuati test antigenici di terza generazione (ad immunofluorescenza con lettura in 

microfluidica) che hanno mostrato risultati sovrapponibili ai tamponi molecolari. Questi test sono 

certificati anche per identificare le varianti Covid19 (incluse 20I/501Y.V1 B 1.17 variante inglese, 

20H/501Y.V2 B.1.351 variante sud africana, 20J/501Y.V3 P.1 variante sudamericana e Delta-variante 

indiana. 
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PROTOCOLLO AGGIORNATO al 23/08/2021 

 

GRUPPO CONDIZIONE DI LAVORO (****) TNF CON ANALISI 
MOLECOLARE (*) 

TNF PER TEST 
ANTIGENICO DI 

TERZA 
GENERAZIONE  

PROVE e 
LEZIONI 

SPETTACOLI 

ORCHESTRA FIATI 

 

senza 

mascherina, con 

distanziamento 

e barriere di 

separazione 

laterale 

senza mascherina, 

con distanziamento 

e barriere di 

separazione 

laterale 

OGNI 2 SETTIMANE 

(**) 

Preferibilmente il 

primo giorno 

lavorativo della 

settimana  

SETTIMANALE il primo 

giorno di lavoro nella 

settimana (se non è 

eseguito il tampone 

molecolare) 

 

ORCHESTRA 

TASTIERE, ARCHI E 

PERCUSSIONI 

+ MAESTRI 

COLLABORATORI 

Con mascherina  Con mascherina Non previsto  

(SE SONO RISPETTATI 

DISTANZIAMENTO E 

USO MASCHERINA) 

Non previsto  

(SE SONO RISPETTATI 

DISTANZIAMENTO E 

USO MASCHERINA) 

CORO, SOLISTI, 

MAESTRO 

SUGGERITORE 

Con mascherina Senza mascherina 

ma con il rispetto 

del distanziamento 

(Coro: Prove Generali, 

Spettacoli) 

(Solisti: attività di prova 

ove richiesto senza 

mascherina, Prove 

Generali, Spettacoli) 

SETTIMANALE  

Preferibilmente il 

primo giorno 

lavorativo della 

settimana  

 

Ogni 72 ore quando 

non viene usata la 

mascherina  

BALLO Con mascherina 

(a volte non è 

possibile; vedi 

protocollo 

vigente) 

Senza mascherina  SETTIMANALE 

Preferibilmente il 

primo giorno 

lavorativo della 

settimana  

 

Ogni 72 ore quando 

non viene usata la 

mascherina 

MIMI E COMPARSE) Con mascherina  Senza mascherina 

(Prove Generali se 

prevista registrazione, 

Spettacoli) 

 

OGNI 2 SETTIMANE  

il primo giorno 

lavorativo della 

settimana  

Ogni 72 ore quando 

non viene usata la 

mascherina 

 
 
NOTE NELLA PAGINA SUCCESSIVA 
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(*) SONO ESCLUSI DAI TAMPONI MOLECOLARI I SOGGETTI 
1. con documentata pregressa malattia da COVID (sintomi e tampone positivo) da meno di 60 giorni, 

che è guarita (tampone negativo) . 
2. che hanno fatto la malattia COVID (sintomi e tampone positivo) nel periodo da 2 a 6 mesi, sono 

guariti (tampone negativo) e hanno documentato esame sierologico positivo eseguito negli ultimi 
60 giorni  

3. che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 9 mesi e hanno documentato esame sierologico 
positivo eseguito negli ultimi 60 giorni  

(con cadenza bimestrale l’infermeria organizzerà presso il Teatro sedute di prelievi ematici per l’esame 
sierologico di titolazione delle immunoglobuline IgG immunizzanti anti Spike-Covid 19) 

 

**) Per i fiati dell’orchestra la periodicità del tampone molecolare si intensifica a settimanale se 
l’indice di contagio nella regione risale sopra 1 o se si riscontrano casi covid tra gli appartenenti a 
quel gruppo lavorativo 
 
***) Tutti gli artisti del gruppo rosso devono essere sensibilizzati a richiedere l’esecuzione di un 
tampone antigenico (se possibile a immunofluorescenza) se hanno anche solo minimi malesseri di 
origine non definita, se hanno avuto contatti anche brevi con persone poi positive oppure 
sintomatiche per sintomi respiratori, se hanno partecipato a momenti conviviali rimanendo senza 
mascherina nei pressi di persone estranee all’abituale. 
Inoltre devono segnalare le seguenti situazioni per le quali è prevista una valutazione virologica 
prima della ripresa del lavoro con tampone molecolare (o antigenico a immunofluorescenza di terza 
generazione) con esito negativo prima di attività senza mascherina: 

1) per assenze superiori a 8 giorni  
2) in caso di viaggi all’estero o in regioni a rischio  
3) in caso di prestazioni svolte in altri Teatri (sale concerto, accademie, ensemble, masterclass, 

lezioni ad allievi ecc.) senza uso di mascherina, con artisti e personale diverso  
 

****) è opportuno che prima di ogni produzione sia effettuata di concerto tra la direzione artistica, 
la direzione di produzione, il servizio medico, il servizio di sicurezza e l’RSPP l’analisi delle 
modalità/tempistiche di svolgimento e del personale coinvolto così da predisporre la 
programmazione degli accertamenti previsti. In generale direttore d’orchestra, solisti e maestro 
suggeritore non usano la mascherina durante le prove di compagnia, prove all’italiana, prove 
d’insieme, prova generale e spettacolo. Il coro nel suo insieme non utilizza la mascherina durante 
la generale e lo spettacolo. 
 

QUALORA SI EVIDENZI UN CASO COVID POSITIVO TUTTI I CONTATTI DEL GRUPPO ROSSO CHE NON 
UTILIZZANO LA MASCHERINA (e che pertanto sono considerati contatti stretti a alto rischio), 
INDIPENDENTEMENTE DALLA CONDIZIONE DI VACCINAZIONE E PRESENZA DI ANTICORPI 
SARANNO POSTI IN QUARANTENA E SOTTOPOSTI A TNF MOLECOLARE DOPO 7 GG DALL’ULTIMO 
CONTATTO (vedi circolare Ministero della Salute n.36254 del 11/08/2021) 
 
     Medico Competente    Il Direttore del Dipartimento     
                          Teatro alla Scala    Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco   
                          Dott. Terenzio Cassina   Dott. Prof. Giuliano Rizzardini 

 
Consulente Foniatra    RSPP 
Teatro alla Scala    Teatro alla Scala 
Dott. Orietta Calcinoni   Ing. Marco Morelli 


