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ITER SANITARIO DI CONTROLLO COVID-19 PER NUOVO PERSONALE 
(COMPRESI ARTISTI OSPITI/AGGIUNTI) 

 
1. Ad ogni persona che inizia la collaborazione con il Teatro, oltre alla informativa generale 

delle misure di prevenzione attuate in Teatro Scala per la prevenzione del contagio da Covid, 
viene consegnato e fatto firmare copia del modulo denominato “20_Informativa-
Autodichiarazione Inizio Attività” contenente sia l’informativa che il consenso all’eventuale 
esecuzione di esami e trattamento di dati sanitari qualora fossero necessari. Questa 
informativa/autodichiarazione non contiene dati sanitari e pertanto può essere raccolta 
dall’ufficio della Direzione di riferimento, per essere conservata per tutta la durata della 
permanenza in Teatro. 

 
2. Le persone che potranno lavorare senza mascherina (gruppo Rosso) vengono inserite nella 

programmazione dei tamponi molecolari/test rapidi 3°gen. 
 

3. La direzione trasmette al medico competente (alla casella mail 
covid.infermeria@fondazionelascala.it ) la tabella con l’elenco delle persone del gruppo 
rosso per ciascuna produzione completo delle informazioni richieste dal format allegato 
 

4. A queste persone viene consegnata la scheda anamnestica denominata “20.1_Scheda COVID 
Artisti Ospiti. Rev 3  del 13/9/2021)” che compilata e firmata dovrà essere trasmessa 
dall’interessato al medico competente (alla casella mail 
covid.infermeria@fondazionelascala.it) indicando nell’oggetto il nome dell’artista e la 
produzione/spettacolo in cui è/sarà coinvolto) 

 
5. Il medico competente valutate le informazioni ricevute propone modifiche / integrazioni al 

programma di controlli standard previsto dal protocollo in uso e lo comunica all’interessato 
per il tramite della direzione interessata che procede alla programmazione dei tamponi o 
altri esami. 

 
6. Visti gli esiti degli accertamenti eseguiti (tamponi, esame sierologico) il medico competente 

comunica all’interessato e alle direzioni di riferimento eventuali 
indicazioni/limitazioni/divieti in merito allo svolgimento dell’attività lavorativa/artistica 

 
 
 

ORCHESTRE OSPITI / ARTISTI CON COLLABORAZIONI INFERIORE A 7 GIORNI / AUDIZIONI 

 
 Il referente dell’orchestra ospite viene informato con nota scritta delle misure di 

prevenzione (protocollo sanitario Covid) e in particolare che tutti gli strumenti a Fiato 
dovranno avere un esito negativo di tampone eseguito nelle 48 ore precedenti. La direzione 
richiederà una dichiarazione dell’orchestra ospite in tal senso. 

 Gli artisti con collaborazioni inferiori a 7 giorni che non possono usare la mascherina devono 
documentare l'esito negativo di tampone molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'inizio 
della performance (In alternativa è possibile portare l'esito negativo di un test antigenico di 
terza generazione unitamente ad un tampone molecolare eseguito entro i 7 giorni 
precedenti) 
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 Qualora le attività si prolungassero oltre 3 giorni dovrà essere eseguito un tampone 
molecolare o un test antigenico di terza generazione ogni 72 ore 

 Le persone vaccinate completamente e che possono documentare un esame sierologico 
positivo (IGG anti spike covid 19) eseguito negli ultimi 60 giorni sono esonerate dal tampone 
molecolare e possono portare solo l'esito negativo di un test antigenico di terza generazione 
eseguito nelle 48 ore precedenti l'inizio della prova (da ripetere ogni 72 ore qualora le attività 
si prolungassero oltre 3 giorni).    

 Identico esonero dal tampone molecolare è concesso anche a persone con documentata 
pregressa malattia da COVID (sintomi e tampone positivo) da meno di 60 giorni da meno di 
60 giorni, che è guarita e a persone che hanno fatto la malattia COVID (sintomi e tampone 
positivo) nel periodo da 2 a 6 mesi, sono guariti e documentano esame sierologico positivo 
eseguito negli ultimi 60 giorni 

 


