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PROTOCOLLO COVID-19 CON LE MISURE DI PREVENZIONE ANTICOVID DA ADOTTARE  
A PARTIRE DAL 13/12/2021 

 

0) PREMESSA 

Il nuovo focolaio di contagi Covid avvenuto in Teatro negli ultimi giorni e correlato alla produzione del balletto 
Bayadere in combinazione con l’evoluzione dell’andamento epidemiologico che registra un aumento di casi 
nella popolazione generale, comportano una modifica del Protocollo COVID-19 con riferimento alle misure 
di prevenzione adottato il 23 novembre per la produzione dell’Opera Macbeth perché possa essere adottato 
per tutte le prossime produzioni finchè le condizioni epidemiologiche lo richiederanno e sempre che non si 
renda necessario una sua revisione con misure più restrittive.  

Le criticità maggiori nello svolgimento delle produzioni artistiche riguardano gli artisti del coro e del ballo che 
durante le recite si muovono sul palcoscenico, e soprattutto per il ballo hanno contatti fisici, senza 
mascherina o con uso discontinuo della stessa- 

Meno critica è la situazione dell’orchestra che suona in buca e per la quale il rispetto delle LINEE GUIDA 
NAZIONALI è più semplice, in particolare per quanto riguarda le norme di distanziamento, anche 
considerando che con esclusione degli strumenti a fiato tutti gli altri professori d’orchestra indossano la 
mascherina FFP2 (GRUPPO ARANCIONE) 

L’indagine epidemiologica eseguita sugli ultimi casi sui casi suggerisce la permanenza nei camerini/spogliatoi 
come luogo prevalente dei contagi. 

Inoltre si è evidenziato che l’incidenza dei casi registrati nel focolaio correlato alla produzione di Bayadere 
risulta più alta nei non vaccinati rispetto ai vaccinati (71,4% vs 28,6%). 

Tale dato risulta in linea con quello riportato nell’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità presentato 
dal Presidente Prof. S. Brusaferro il 10 dicembre. 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra e in relazione all’attuale andamento epidemiologico che registra un aumento di casi 
nella popolazione generale, si è concordato con il dipartimento di prevenzione dell’ATS di Milano il presente 
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Protocollo contenente le misure di prevenzione da adottare a partire dal 13 dicembre 2021 finalizzate a 
ridurre il rischio di contagio, con le conseguenti procedure da seguire per la gestione di eventuali casi e dei 
relativi contatti. 

 

1) PRINCIPI GENERALI E MISURE DI SICUREZZA DA SEGUIRE PER LA PREPARAZIONE DI UNA 

PRODUZIONE ARTISTICA FINALIZZATI A RIDURRE IL RISCHIO DI CONTATTI STRETTI AD ALTO 

RISCHIO 

• Ridurre al minimo possibile il personale coinvolto nella produzione, evitando che negli ambienti dove 
si può svolgere attività senza mascherina (es: sale prova, spogliatoi, camerini) sia presente personale 
non necessario. 

• Evitare che negli stessi ambienti si verifichi una compresenza di personale al lavoro su produzioni 
diverse e prevedere la sanificazione degli ambienti tra una produzione e l’altra. 

• Utilizzo degli ambienti nei limiti delle capienze stabilite. 

• Mantenere stabile, per quanto possibile, il personale coinvolto in una produzione. Ogni nuovo 
personale, se appartenente ad uno dei gruppi monitorati di cui ai successivi paragrafi, andrà 
preventivamente sottoposto ai test di protocollo. 

• Identificare un referente Covid per ogni produzione che mantenga aggiornati gli elenchi del personale 
del GRUPPO ROSSO e GRUPPO ARANCIONE RAFFORZATO coinvolto (coro, ballo, orchestra, mimi, 
comparse, cast esterno, direttori ecc. e lo fornisca periodicamente alla direzione di produzione, 
all’infermeria ed alla Direzione Immobili e Sicurezza per la programmazione degli accertamenti) e 
verifichi la regolare effettuazione dei tamponi ed il rispetto dei limiti di affollamento degli ambienti 
previsti dal Protocollo COVID_19 vigente. 

• Creare un registro giornaliero delle attività svolte in vicinanza degli artisti da truccatori, parrucchieri, 
sarte, calzolai ecc. per avere immediata identificazione di contatti stretti a rischio. Il registro andrà 
conservato da ogni responsabile di reparto per essere messo a disposizione del Medico Competente. 

• Verificare che siano sempre rispettate le misure di prevenzione Covid da parte del personale 
coinvolto nella produzione quando non è in scena o in prova; in particolare 

o che siano rispettati i limiti di affollamento dei diversi ambienti, 

o che sia garantita l’aerazione mediante sistemi meccanici di ricambio aria o con aerazione 
naturale aprendo regolarmente le finestre, 

o che sia garantita una regolare sanificazione degli ambienti 

o che sia rispettato l’obbligo di mantenere la mascherina, limitandosi a toglierla solo quando 
è necessario per l’attività, 

o che sia rispettato il divieto di eseguire in ambienti come spogliatoi, camerini, sale riunioni 
attività non consentite quali suonare strumenti a fiato, mangiare. 

• Indicazioni per uso spogliatoi e camerini: distanziamento minimo di 2 metri quando senza 
mascherina, affollamento minimo 2 mq/persona per gli ambienti in cui è possibile l’aerazione 
naturale, e minimo 4 mq/persona in quelli in cui non è possibile, sanificazione con nebulizzazione 
ogni cambio di turno (almeno 4 sanificazioni al giorno negli ambienti senza aerazione naturale). 

• Protocollo sanificazione degli ambienti: negli ambienti in cui è possibile la presenza senza mascherina 
(spogliatoi, sale prova) igienizzazione delle superfici e sanificazione dell’ambiente con nebulizzazione 
ogni cambio di turno (per spogliatoi) e ogni cambio di prova (per sale prova). 

• In funzione delle condizioni epidemiologiche e dell’attività specifica si potrà valutare una riduzione 
dell’affollamento attualmente previsto dal Protocollo COVID-19 vigente per le sale prova. 
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2) INFORMAZIONE SULLE INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO AL “GRUPPO ROSSO” E 

GRUPPO ARANCIONE RAFFORZATO” PER I MOMENTI EXTRA-LAVORATIVI SIA IN 

TEATRO CHE ALL’ESTERNO FINALIZZATE A RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO ALL’ESTERNO O 

DI AMMETTERE IN SERVIZIO PORTATORI ASINTOMATICI 

Organizzare prima di ogni produzione o quando necessario incontri di formazione collettivi o per gruppi 
omogenei nel corso dei quali illustrare il presente Protocollo. 
 
Regole Generali 

a. Insistere sull’obbligo di indossare sempre la mascherina al chiuso quando ci sono altre persone. 

Spiegare che la mascherina può essere tolta solo per il tempo strettamente necessario a svolgere 

l’attività richiesta (es: suonare strumento a fiato, cantare, spogliarsi in spogliatoio) per essere 

immediatamente rimessa appena possibile. Questo se possibile anche quando si è all’aperto a meno 

che non torni a diventare obbligatorio 

b. Igienizzare molto spesso le mani 

c. evitare la frequentazione di luoghi ove si creano assembramenti; evitare attività che comportano 

contatti interpersonali ristretti (discoteche, sagre, mercati, sport di squadra e sport di contatto, ecc) 

d. limitare le frequentazioni interpersonali occasionali e all’esterno della cerchia abituale 

e. qualora ci si trovi in ambienti confinati, anche privati, con persone non abituali fare uso di mascherina 

f. mangiare e stare senza mascherina solo con famigliari e persone del gruppo rosso (tendenzialmente 

sempre con le stesse così da creare una microbolla extralavorativa) 

g. richiedere maggiore rispetto delle regole negli spogliatoi ed a mensa, dove spesso si vedono 

comportamenti non corretti (più persone allo stesso tavolo, plexiglass spostati per stare più vicini 

ecc.) 

h. utilizzare con attenzione i camerini: ridurre i tempi di permanenza, evitare l’assunzione di cibo, se ci 

sono altre persone utilizzare la mascherina e mantenere il distanziamento di almeno 1 metro (di 2 

nei momenti in cui non si usa la mascherina), aprire le finestre con regolarità quando possibile per 

garantire un miglior ricambio d’aria, ecc.  

 
Avvertenze 

o nel caso di sintomi sospetti anche se minimi (stanchezza non abituale, dolori muscolari, tosse, 

febbricola, diarrea, disturbi dell’olfatto e del gusto) segnalare immediatamente al proprio medico e 

al servizio sanitario Scala così da effettuare le verifiche diagnostiche del caso; non svolgere attività 

senza mascherina e rimanere isolati il più possibile fino a quando sia stato escluso il COVID. 

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.): sarò valutata l’opportunità di sottoporre subito a tampone. 

o Sottoporsi con regolarità al protocollo tamponi descritto nel seguito 

 

3) INTENSIFICAZIONE DEL PROTOCOLLO TAMPONI  

Rispetto alla precedente suddivisione del personale si identifica un nuovo gruppo: GRUPPO ARANCIONE 

RAFFORZATO di cui fanno parte artisti e personale che utilizza la mascherina rimanendo però in diretta 
vicinanza e per tempi prolungati con gli artisti del GRUPPO ROSSO quando questi sono senza mascherina 
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(orchestra non fiati, direttori di scena, maestri collaboratori, maitre de ballet, truccatori, parrucchieri, sarte, 
calzolai). 
 

a)  GRUPPO ROSSO artisti che lavorano senza mascherina 

 TEST ANTIGENICO DI TERZA GENERAZIONE con frequenza ogni 48 ore in funzione della 

programmazione dell’attività. 

Il test antigenico viene di norma eseguito con modalità quick; in caso di positività viene ripetuto 

immediatamente con modalità standard; se ancora positivo viene richiesto il tampone 

molecolare. 

 TAMPONE MOLECOLARE (PCR-RT) con frequenza settimanale 

Escluse le persone esonerate dal medico competente in relazione a recente malattia, storia 

vaccinale, presenza di protezione anticorpale) 

 

b) GRUPPO ARANCIONE RAFFORZATO artisti e personale che utilizza la mascherina rimanendo però in 

diretta vicinanza e per tempi prolungati con gli artisti del GRUPPO ROSSO quando questi sono senza 

mascherina (orchestra non fiati, direttori di scena, maestri collaboratori, maitre de ballet, truccatori, 

parrucchieri, sarte, calzolai). 

 TEST ANTIGENICO DI TERZA GENERAZIONE ogni 3-4 giorni (ampliato a 7-8 giorni se in possesso 

di GREENPASS RAFFORZATO) in funzione delle esigenze di programmazione dell’attività. 

Il test antigenico viene di norma eseguito con modalità quick; in caso di positività viene ripetuto 

immediatamente con modalità standard; se ancora positivo viene richiesto il tampone 

molecolare. 

 

c) GRUPPO ARANCIONE artisti che utilizzano la mascherina, personale tecnico di palcoscenico, altro 

personale che opera in presenza, ma non in vicinanza e per tempi prolungati, di artisti del gruppo 

rosso quando sono senza mascherina 

 TEST ANTIGENICO DI TERZA GENERAZIONE proposto con frequenza indicativa di circa 10 giorni. 

 

Nota: per i componenti il Gruppo Rosso ed il Gruppo Arancione Rafforzato l’esecuzione dei tamponi 

molecolari e dei test antigenici di terza generazione secondo le tempistiche indicate è condizione 

obbligatoria per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

4) GESTIONE DI CASO POSITIVO 

a) Procedura gestione di CASO positivo 

In caso di riscontro di un caso di positività tra le persone appartenenti al GRUPPO ROSSO o al 

GRUPPO ARANCIONE RAFFORZATO si procederà come segue: 

 verifica di eventuali contatti stretti ad alto rischio (persone più vicine al caso positivo, che hanno 

operato nei 2 gg precedenti a distanza minore di 2 metri con o senza mascherina per un tempo 

superiore a 15 minuti; persone che hanno avuto con il caso un contatto fisico prolungato; 

persone vicine come posto di camerino) 

 identificazione di contatti a basso rischio (persone che sono state per lungo tempo in sala prove 

o in palcoscenico nello stesso gruppo anche se a distanza di 2 metri soprattutto se con uso non 

continuativo della mascherina); persone che hanno condiviso camerino o spogliatoio per oltre 

15 minuti anche se con mascherina; truccatori, sarte, calzolai, parrucchieri che hanno lavorato 

nello stesso ambiente ed in concomitanza dove il caso è stato preparato) 
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 I contatti stretti ad alto rischio saranno comunicate ad ATS e posti in quarantena per 7/10 giorni 

in funzione del loro stato vaccinale. 

 I contatti a basso rischio saranno valutati ed eventualmente posti in una quarantena limitata 

con la possibilità di svolgere l’attività professionale ma con la garanzia di uno stringente follow 

up:  

o i contatti saranno subito sottoposti a tampone molecolare (PCR-RT) e a test antigenico 

di terza generazione (se non eseguito nella stessa giornata),  

o se negativi all’antigenico, continueranno lo svolgimento dell’attività con mascherina fino 

all’esito del molecolare; se positivi all’antigenico, verranno allontanati con la richiesta di 

rimanere in isolamento domiciliare in attesa della conferma del molecolare  

o poi potranno toglierla ed eseguiranno test antigenico di terza generazione ogni giorno (in 

caso di prestazione) per 10 giorni. Le persone in possesso GREENPASS RAFFORZATO 

potranno esibirlo ed in tal caso la frequenza test antigenico di terza generazione diventa 

ogni 2 giorni (in caso di prestazione) per 7 giorni 

In caso di riscontro di ulteriori positività durante il follow up le misure da intraprendere saranno 

valutate con il dipartimento di prevenzione dell’ATS di Milano. 

 

5) PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI MISURE A TUTTI GLI APPARTENENTI AL “GRUPPO 
ROSSO” E GRUPPO ARANCIONE RAFFORZATO” 

Il presente protocollo, presentato e condiviso con il Comitato Permanente, verrà acquisito dalla Commissione 
per la Valutazione del Rischio per lo Spettacolo per essere allegato al Verbale di Valutazione e diffuso come 
informazione a tutti gli artisti e altre maestranze coinvolte. 
 

Si ricorda l’importanza dell’adesione alla campagna vaccinale, compresa la dose booster, a tutela 
individuale e a maggior garanzia della continuità delle attività in programma per la stagione artistica del 
Teatro alla Scala, anche alla luce delle recenti evidenze della possibile circolazione della variante omicron 
più contagiosa. 

 

Milano 13/12/2021 

 

     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 

 


