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INDICAZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DI TAMPONI E TEST RAPIDI ANTIGENICI 

ASPETTI ORGANIZZATIVI PER PRENOTAZIONE ED EFFETTUAZIONE ESAMI 

(Rev. Gennaio 2021) 

 

 

PREMESSA:  

La prevenzione del contagio da Covid19 avviene tramite l’applicazione delle misure previste dal protocollo: 

uso della mascherina, distanziamento, uso di barriere, ricambi d’aria nei locali, riduzione al minimo delle 

persone contemporaneamente presenti in ambienti chiusi e riduzione dei tempi di permanenza. 

Queste misure di prevenzione primaria sono dettagliate nel PROTOCOLLO SANITARIO COVID-19 

continuamente aggiornato dal Comitato Permanente Protocollo COVID-19 costituito tra Fondazione Teatro 

alla Scala e OO.SS. all’inizio dell’emergenza pandemica. 

 

Alcune attività artistiche tipiche del Teatro alla Scala rendono difficile l’uso continuativo della mascherina 

(canto, ballo) o non possono essere svolte con la mascherina (suonare strumenti a fiato); in questi casi 

devono essere attuate misure alternative verificandone l’applicabilità (distanziamento maggiore, uso di 

barriere, riduzione dei tempi di contatto, gruppi fissi). Per altri lavoratori del Teatro vi può essere vicinanza 

con artisti che non indossano la mascherina (ad esempio durante il trucco di scena degli artisti, attività di 

tecnici in palcoscenico durante gli spettacoli).  

Per queste situazioni che comportano un rischio aggiuntivo di contagio da COVID-19 rispetto alla popolazione 

generale e agli altri lavoratori la prevenzione si attua attraverso una programmazione e realizzazione della 

produzione artistica che consenta di attuare le misure sopraindicate al fine prioritario della tutela della salute, 

il rispetto delle norme comportamentali raccomandate e l’esecuzione di tamponi e altre indagini mediche 

che sono state definite e realizzate con il supporto del dipartimento di infettivologia dell’’Ospedale Sacco.  

All’inizio del nuovo anno con la consulenza del Prof. Giuliano Rizzardini, direttore del dipartimento di 

infettivologia dell’’Ospedale Sacco, si è proceduto ad un aggiornamento delle indicazioni definite ed attuate 

nel mese di Dicembre 2020 per la programmazione dei tamponi e dei test rapidi antigenici, contenute nel 

presente documento e valide dal mese di Gennaio 2021. 

Tali indicazioni sono state elaborate sulla base delle informazioni attualmente disponibili e della attuale 

situazioni epidemiologica, e potranno essere riviste/aggiornate in caso di mutamento delle condizioni. 

Il presente documento fornisce anche le modalità operative per la prenotazione, esecuzione e gestione degli 

esiti di tamponi e test antigenici. 
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INDICAZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE 

 

1 TAMPONI MOLECOLARI E TEST ANTIGENICI RAPIDI DI CONTROLLO PERIODICO AL PERSONALE 

ARTISTICO (compresi artisti ospiti o con contratti temporanei) 

GRUPPO CONDIZIONE DI LAVORO TAMPONE 

MOLECOLARE (*) 

TEST RAPIDO 

ANTIGENICO PROVE SPETTACOLI 

ORCHESTRA FIATI 

+MAESTRI 

SUGGERITORI 

senza 

mascherina, ma 

con 

distanziamento 

e barriere di 

separazione 

laterale 

senza mascherina, 

ma con 

distanziamento e 

barriere di 

separazione 

laterale 

OGNI 2 SETTIMANE 

il primo giorno 

lavorativo della 

settimana 

(eseguendo anche 

test rapido 

antigenico) 

SETTIMANALE: In 

concomitanza al 

tampone molecolare e 

nella settimana 

successiva il primo 

giorno di lavoro  

ORCHESTRA TASTIERE, 

ARCHI E PERCUSSIONI 

+ MAESTRI 

COLLABORATORI 

 

 

Con mascherina  Con mascherina Non previsto SETTIMANALE: il 

primo giorno 

lavorativo della 

settimana 

CORO  Con mascherina Con mascherina 

(**)  

come per lo 

Spettacolo Così Fan 

Tutte 

 

OGNI 2 SETTIMANE 

il primo giorno 

lavorativo della 

settimana 

(eseguendo anche 

test rapido 

antigenico) 

SETTIMANALE: In 

concomitanza al 

tampone molecolare e 

nella settimana 

successiva il giorno del 

primo spettacolo 

oppure il primo giorno 

di lavoro  

BALLO (+ MIMI E 

COMPARSE) 

Con mascherina Senza mascherina 

(***) 

OGNI 2 SETTIMANE 

il primo giorno 

lavorativo della 

settimana 

(eseguendo anche 

test rapido 

antigenico) 

SETTIMANALE: In 

concomitanza al 

tampone molecolare e 

nella settimana 

successiva il giorno del 

primo spettacolo 

oppure il primo giorno 

di lavoro  

 

(*) Gli artisti con documentata pregressa malattia da COVID guarita e con titolo anticorpale adeguato sono 

esentati dall’esecuzione del tampone molecolare. L’elenco viene comunicato quindicinalmente, prima 

di ogni seduta, dal medico competente. 

(**) nel caso di spettacoli senza uso della mascherina dovranno essere valutate misure alternative di 

protezione e la necessità della esecuzione più frequente dei test rapidi 

(***) l’opzione di utilizzo della mascherina è da valutare per ogni spettacolo 
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2 TAMPONI MOLECOLARI E TEST ANTIGENICI RAPIDI DI CONTROLLO PER SITUAZIONI PARTICOLARI AL 

PERSONALE ARTISTICO  

INDICAZIONE TIPO DI TAMPONE 

AL RIENTRO (****) 

• se hanno sofferto di sintomi simil COVID o di febbricole ma non sono 

stati valutati dal MMG 

• dopo assenze maggiori di 1 settimana per qualsiasi causa 

• se familiari o altri contatti stretti sono stati affetti da febbre  

• se si è stati in situazioni con rischio di contagio (assembramento 

prolungato, contatti senza mascherina con persone non abituali)  

TEST ANTIGENICO RAPIDO 

PRIMA DEL RIENTRO (****)  

• se familiari o altri contatti stretti sono risultati positivi per COVID (al 

termine del periodo di quarantena) 

TAMPONE MOLECOLARE 

SU INDICAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE 

• Nel caso di contatti con colleghi positivi per COVID ( o con sintomi 

sospetti) che pur non rientrando nella definizione di contatto stretto 

possono aver comportato a giudizio del MC un rischio di contagio 

TEST ANTIGENICO RAPIDO 

 

(****) indicazioni da fornire ai lavoratori interessati: 

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

segnalare immediatamente la propria condizione al proprio medico (MMG) 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 

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 tramite l’infermeria 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.). 
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3 TAMPONI MOLECOLARI E TEST ANTIGENICI RAPIDI PER ARTISTI OSPITI , AGGIUNTI (di coro, ballo e 

orchestra), MIMI, COMPARSE ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ (Le indicazioni sotto riportate sono integrative 

, in particolare per gli artisti provenienti dall’estero, delle misure di prevenzione – esami, periodi di 

quarantena- previste da norme nazionali e regionali) 

INDICAZIONE TIPO DI TAMPONE 

Tampone in ingresso se non eseguito nelle 48 ore precedenti 

(l’attività senza mascherina può avvenire solo dopo esito negativo 

del tampone e comunque previa esecuzione del test rapido) 

TAMPONE MOLECOLARE 

Il primo giorno di attività senza mascherina e poi con frequenza 

settimanale 

TEST ANTIGENICO RAPIDO 

 

 

4 TAMPONI MOLECOLARI E TEST ANTIGENICI RAPIDI PER PERSONALE CHE PUO’ SVOLGERE LA PROPRIA 

ATTIVITA’ A CONTATTO CON ARTISTI CHE NON STANNO USANDO LA MASCHERINA (sarte di scena, 

tecnici di palcoscenico, direttori di scena, truccatori, parrucchieri ecc.)  

INDICAZIONE TIPO DI TAMPONE 

AL RIENTRO 

• se hanno sofferto di sintomi simil COVID o di febbricole ma 

non sono stati valutati dal proprio medico (MMG) 

• se familiari o altri contatti stretti sono stati affetti da febbre 

TEST ANTIGENICO RAPIDO 

PRIMA DEL RIENTRO  

• se familiari o altri contatti stretti sono risultati positivi per 

COVID 

TAMPONE MOLECOLARE 

PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ per nuovo personale TAMPONE MOLECOLARE 

 

Per altri casi sospetti o accertati di COVID all’interno delle sedi della Fondazione Teatro alla Scala saranno 

di regola attuati i protocolli di misure e esami previsti dalle normative nazionali e regionali. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI PER PRENOTAZIONE ED EFFETTUAZIONE TAMPONI MOLECOLARI E 

TEST ANTIGENICI RAPIDI (e relativa Gestione degli Esiti) 

 

• Per i Tamponi molecolari di coro, orchestra, ballo e altri artisti (artisti solisti, mimi, comparse) 

effettuati in Teatro per controllo periodico, l’organizzazione è a carico della Direzione di Produzione, 

Direzione Artistica (per artisti solisti, direttori, mimi) e Direzione Ballo (per coreografi e ballerini 

solisti) che concordano con Humanitas-Mater Domini il calendario ed i numerativi.  

Gli elenchi nominativi delle masse artistiche interessate saranno inviati a Humanitas-Mater Domini 

dagli ispettori di competenza. 

• Per i Test antigenici rapidi l’organizzazione è a carico della Direzione Tecnica che si accorda con la 

struttura UNISALUS deputata alla fornitura del servizio infermieristico, inviando calendario ed elenchi 

(concordati con la direzione di produzione o con la direzione artistica/ballo per solisti, direttori e 

mimi). 

• Tamponi molecolari per solisti all’inizio della produzione  vengono effettuati presso la clinica Pio X-

Humanitas; la Direzione Artistica, per direttori e solisti di opera/concerti, e la Direzione Ballo per 

coreografi e solisti ballo, provvedono a fissare gli appuntamenti, ad informare gli interessati e ne 

danno comunicazione all’infermeria. 

• Tamponi molecolari per le comparse all’inizio delle prestazioni: vengono effettuati presso la clinica 

Pio X-Humanitas; l’ispettore delle comparse provvede a fissare gli appuntamenti, ad informare gli 

interessati e ne dà comunicazione all’infermeria 

• Tamponi molecolari per mimi all’inizio del contratto vengono effettuati presso la clinica Pio X-

Humanitas; la direzione artistica provvede a fissare gli appuntamenti, ad informare gli interessati e 

ne da comunicazione all’infermeria 

• Tamponi molecolari per aggiunti all’inizio della collaborazione vengono effettuati presso la clinica 

Pio X-Humanitas; il Responsabile dei Servizi Musicali per l’Orchestra, l’ispettore del Coro e il 

Coordinatore del Corpo di Ballo segnalano all’infermeria i nominativi, l’infermeria provvede a fissare 

gli appuntamenti e ad informare l’interessato. 

 

COMUNICAZIONE E GESTIONE DEGLI ESITI 

• Gli esiti dei tamponi molecolari sono visionati dall’interessato sul sito Humanitas. 

• Gli esiti dei test rapidi sono comunicati all’interessato direttamente dall’operatore di UNISALUS che 

esegue il test 

• Humanitas e UNISALUS comunicano immediatamente al medico competente eventuali positivi. 

Il medico competente ricevuta la segnalazione dei casi positivi contatta l’interessato per la 

definizione delle misure da attuare 

• L’incaricato di UNISALUS, società alla quale la Fondazione ha affidato il servizio di esecuzione dei test 

rapidi antigenici, trasmette al termine di ogni giornata di test via email all’infermeria e al medico 

competente il file degli elenchi delle persone che si sono sottoposti ai test rapidi, con i relativi esiti. 

• Il medico competente e l’infermeria ricevono tutti gli esiti dei tamponi da Humanitas e provvedono 

all’archiviazione.  

 

07/01/2021   

 

   dott. Terenzio Cassina     ing. Marco Morelli 

    Medico Competente                 RSPP 


