COMUNICAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DEL TEATRO ALLA SCALA
REGOLE PER IL RIENTRO AL LAVORO DOPO ASSENZE CORRELATE AL COVID
(aggiornamento del 04/02/2022)

1) TUTTE LE PERSONE RISULTATE POSITIVE AL COVID prima di rientrare al lavoro devono completare
l’isolamento previsto dalla circolare emessa del Ministero della salute il 30/12/2021 (vedi figura nella
pagina seguente), comunicare al proprio Responsabile e trasmettere all’infermeria
(covid.infermeria@fondazionelascala.it) l’attestazione di fine Isolamento o in alternativa l’esito
negativo di un tampone molecolare o test rapido antigenico.
Solo per le persone del GRUPPO ROSSO prima della ripresa dell’attività senza mascherina è
necessario l’esito negativo di un TAMPONE MOLECOLARE. Per evitare duplicazione di esami
potranno contattare l'infermeria per programmare il TAMPONE MOLECOLARE al termine
dell'isolamento (dopo il 7° o 10° giorno di cui almeno gli ultimi tre giorni senza disturbi). Se il tampone
è eseguito privatamente trasmettere l’esito all’infermeria (covid.infermeria@fondazionelascala.it).
Per le persone addette alla vestizione, trucco e parrucco di artisti del GRUPPO ROSSO, dopo il rientro
e prima di svolgere tale attività, saranno sottoposte su richiesta del responsabile di Reparto a
TAMPONE MOLECOLARE.
2) COLORO CHE, CAUSA DELLA MALATTIA, SONO STATI RICOVERATI OVVERO HANNO AVUTO GRAVI
DISTURBI prima della ripresa del lavoro devono effettuare una visita dal medico competente, da
richiedere all’infermeria tramite l’ispettore di riferimento.
3) PER CHI HA AVUTO CONTATTI CON PERSONE POSITIVE il rientro al lavoro deve avvenire avendo
rispettato le misure di quarantena previste dalle circolari emesse del Ministero della salute il
30/12/2021 e il 04/02/2022 (vedi figura nella pagina seguente).
•

Le persone del GRUPPO ARANCIONE RAFFORZATO prima di riprendere l’attività dovranno
effettuare, anche in caso di contatti a basso rischio, il tampone di terza generazione presso il
Teatro. L’ispettore di riferimento ne farà richiesta tramite mail indirizzata alla segreteria della
Direzione Immobili e Sicurezza (email: cerrutti@fondazionelascala.it)

•

Le persone del GRUPPO ROSSO prima di riprendere l’attività senza mascherina, oltre a quanto
previsto al punto precedente per il Gruppo Arancione Rafforzato, dovranno inoltre documentare
l’esito negativo di un tampone molecolare. L’ispettore di riferimento ne farà richiesta tramite
mail indirizzata alla infermeria (mail: infermeria.teatro@fondazionelascala.it).
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1) Contatti a BASSO RISCHIO, così come definiti dalla Circolare del 30/12/2021: si intendono i
contatti avvenuti indossando sempre la mascherina chirurgica o FFP2 per meno di 15 minuti, ad
esempio:
o una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia CON MASCHERINA) con un caso
COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
o una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, stanza) o
che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti, CON MASCHERINA)
2) Contatti stretti ad ALTO RISCHIO: si intendono i contatti in ambito domestico/famigliare e in
genere contatti a distanza minore di 2 metri senza mascherina per tempi superiori a 15 minuti;
altri esempi di contatto ad alto rischio sono il contatto fisico diretto (abbraccio, stretta di mano
senza immediata igienizzazione); rimanere in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni,
stanza) con un caso positivo di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri senza
mascherina)
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