
  
 

INDICAZIONI DI PREVENZIONE PER COVID 19 E PROTOCOLLO TAMPONI 

Per la ripresa Attività Artistica - Settembre 2022 

 
Al momento attuale resta in vigore, fino al 30 settembre 2022 l’obbligo di uso di mascherine FFP2 su mezzi 
di trasporto esclusi aerei, strutture sanitarie e RSA. Per quanto riguarda l’uso della mascherina negli ambienti 
di vita e di lavoro resta raccomandato al verificarsi delle seguenti condizioni:  

• in situazioni di distanziamento inferiore a 1 metro; 
• nelle situazioni di assembramento. 

Inoltre, l’utilizzo della mascherina è fortemente raccomandato nelle seguenti situazioni:  
• presenza di sintomi parainfluenzali quali: mal di gola, raffreddore, tosse, pregressa febbre o 
febbricola passeggera, recente diarrea o vomito, stancabilità non abituale;  
• permanenza prolungata in luoghi affollati senza uso di mascherina quali: concerti, discoteche, ecc.;  
• contatti senza mascherina con famigliari o altre persone sintomatiche di cui non si possa escludere 
la negatività al COVID. 

 

Pertanto per quanto riguarda la specifica situazione dell’attività in Teatro e nelle altre sedi della 

Fondazione restano valide le raccomandazioni di utilizzo della mascherina FFP2 comunicate in data 

20/06/2022  

Il Protocollo sanitario COVID-19 della Fondazione ancora vigente conferma l’applicazione di tutte le altre 

misure anticontagio di carattere generale quali: protocollo pulizie e sanificazioni, protocollo di gestione degli 

impianti di aerazione, messa a disposizione e fornitura di mascherine chirurgiche e FFP2 a tutto il personale, 

messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani, monitoraggio delle persone 

sintomatiche o positive. 

 

L’ESECUZIONE DEI TAMPONI SARÀ MANTENUTA SOLO PER LE SITUAZIONI SOTTORIPORTATE allo scopo di 
prevenire e monitorare i contagi e per tutelare lo svolgimento ordinato delle produzioni artistiche  
 

1) ESECUZIONE PRECAUZIONALE DEL TEST DI TERZA GENERAZIONE PER GLI ARTISTI DEL GRUPPO ROSSO 

CHE PRESENTANO SITUAZIONI SOSPETTE PER POSITIVITÀ AL COVID 19 PER LE QUALI È 

RACCOMANDATO L’USO DI MASCHERINA FFP2 

Gli artisti del gruppo rosso che non possono  utilizzare la mascherina nel caso di situazioni sospette per 

positività al COVID 19 (presenza di sintomi quali mal di gola, raffreddore, tosse, pregressa febbre o 

febbricola passeggera, recente diarrea o vomito, stancabilità non abituale; permanenza prolungata in 

luoghi affollati senza uso di mascherina; concerti, discoteche ecc.; contatti senza mascherina con 

famigliari o altre persone sintomatiche di cui non si possa escludere la negatività al COVID) devono 

comunicare la situazione al servizio sanitario che, verificata la condizione, potrà far effettuare in via 

precauzionale un test di terza generazione per il SARS CoV2.  

Permane inoltre la regola che gli artisti del gruppo rosso, nel periodo di “autosorveglianza” di 10 giorni 

previsto dalla legge in caso di contatto stretto con casi COVID, saranno sottoposti a tampone/test di terza 

generazione nelle giornate in cui devono lavorare senza mascherina.  



  
 

2) CONTROLLI PER IL RIENTRO AL LAVORO DEGLI ARTISTI DEL GRUPPO ROSSO 

Le persone del gruppo rosso che hanno avuto infezione da SARS CoV2 potranno riprendere il lavoro 

senza mascherina solo dopo esito negativo di un tampone molecolare eseguito al termine del periodo 

di isolamento richiesto dalla legge. Per evitare duplicazione di esami gli interessati potranno contattare 

l’infermeria per programmare il tampone. Se il tampone è eseguito privatamente trasmettere l’esito 

all’infermeria (covid.infermeria@fondazionelascala.it). 

Terminato il periodo di isolamento se il tampone molecolare è solo debolmente positivo sarà eseguito il 

test antigenico di terza generazione: se negativo potrà essere ripresa l’attività con uso di mascherina.  

Trascorsi 14 giorni dal primo tampone positivo l’attività senza mascherina potrà comunque essere 

ripresa con esito negativo del test antigenico di terza generazione. 

La modalità e la tempistica di ripresa del lavoro delle persone del gruppo rosso sarà attestata dal medico 

competente all’interessato e all’ispettore di riferimento. 

 

3) CAST, ARTISTI OSPITI, MIMI, AGGIUNTI GRUPPO ROSSO, COMPARSE 
Prima dell’inizio dell’attività consegnano alla direzione di riferimento ovvero all’ispettore una 

autodichiarazione che escluda situazione di rischio covid; se nell’autodichiarazione viene indicata 

l’esistenza di qualche condizione di rischio lo svolgimento dell’attività artistica senza mascherina è 

condizionato alla valutazione del servizio sanitario. 

 

4) ORCHESTRE E COMPAGNIE ESTERNE 

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

Non sarà più richiesta alcuna dichiarazione in merito ad eventuali accertamenti preventivi 

eseguiti. 
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