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SOSPENSIONE DEL PROTOCOLLO TAMPONI 
A DECORRERE DAL 18 GIUGNO 2022 

 
 
In data 15/06/2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che riporta “Disposizioni urgenti 
per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia 
di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” in cui tra 
l’altro proroga al 30 settembre 2022 l’obbligo di uso di mascherine FFP2 solo su mezzi di trasporto, esclusi 
aerei, ed in RSA e strutture sanitarie. 
 
Per quanto riguarda le mascherine, in attesa dell’entrata in vigore del citato decreto è stata pubblicata nella 
stessa data un’ordinanza del Ministero della Salute che rende in vigore immediatamente le indicazioni 
contenute nel decreto. 
 
Di fatto queste norme hanno eliminato l’obbligo di uso della mascherina negli ambienti di lavoro e 

pertanto, per quanto riguarda la specifica situazione dell’attività artistica in Teatro, fa decadere la 

situazione di rischio aggiuntivo per gli artisti del gruppo rosso, che ha trovato nella ripetizione periodica 

del tampone la misura alternativa di prevenzione del contagio. 

 
Il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato dalle parti sociali il 6 aprile 2021 rimane in vigore 

e ciò ci impegna comunque a valutare il rischio residuo, declinando le misure per la nostra realtà lavorativa 

per adottare le misure di prevenzione opportune. 
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DATI PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il Report settimanale dei casi COVID pubblicato da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità riporta 

per la Lombardia il seguente andamento dell’incidenza nelle ultime settimane: 

settimana Incidenza nuovi casi COVID 
settimanali su 100.000 

persone 

% Occupazione media 
COVID in area medica 

% Occupazione COVID in 
terapia intensiva 

29/4 – 5/5 441 11,3 2 

6 – 12 maggio 372.4 9.4 1.9 

13-19 maggio 305,4 8.3 2 

20-26 maggio 200.9 6,.9 1.8 

27/5 – 2/6  152.7 5.1 1.9 

3 – 9 giugno 175.2 4.5 1.1 

 

L’incidenza di casi di infezione COVID 19 in netta discesa nel mese di maggio ha registrato un lieve incremento 

nella prima settimana di giugno (risultando comunque inferiore al 40 % dei casi registrati ad inizio maggio), 

ma la gravità della malattia è in costante e netta diminuzione: infatti rispetto ad un mese fa i ricoverati sono 

diminuiti oltre la metà.  

La decrescita dei casi è confermata anche dall’andamento dei casi registrati dall’infermeria Scala: nelle ultime 

4 settimane (dal 16 maggio al 12 giugno) sono stati registrati 10 casi, di cui solo 1 diagnosticato con il test di 

terza generazione, eseguito su un asintomatico durante gli screening per il gruppo rosso.  

Tutti i casi si riferiscono a soggetti adeguatamente vaccinati e nessun caso di positività è emerso dai tamponi 

molecolari eseguiti sugli artisti più suscettibili. 

Settimana 
25/4 > 

1/5 
2/5 > 
8/5 

9/5 > 
15/5 

16/5 > 
22/5 

23/5> 
29/5 

30/5 > 
5/6 

6/6>12/
6 

casi totali SCALA 
(segnalati ad 
infermeria) 17 18 (*) 5 5 1 4 1 

gruppo Rosso 6 13(*) 3 1 0 0 0 

gruppo 
Arancione 
rafforzato 3 0 0 0 0 0 0 

gruppo Bianco 9 5 2 4 1 4 1 

 

    (*) focolaio del ballo che ha coinvolto 10 ballerini e alcuni maitre 

Nell’ultimo mese sono stati eseguiti 73 tamponi molecolari agli artisti del gruppo rosso (compresi cast, 

comparse, mimi) in condizione di maggior suscettibilità (non vaccinati, vaccinati 2 dosi da più di 120 giorni, 

non malattia negli ultimi 3-4 mesi) che sono risultati tutti negativi. L’ultimo molecolare di screening positivo 

è del 20 aprile e riguarda una comparsa.  
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CONSIDERATA LA RECENTE NORMATIVA E VALUTATI I DATI DI INCIDENZA E DI GRAVITA’ DELLA MALATTIA 

SI DISPONE CHE DAL 18 GIUGNO 2022 E’ SOSPESO IL PROTOCOLLO TAMPONI AD OGGI VIGENTE CHE 

PREVEDE L’ESECUZIONE PERIODICA DI TAMPONI PER IL GRUPPO ROSSO E ARANCIONE RAFFORZATO.  

Dalla data suddetta saranno effettuati tamponi o altri accertamenti disposti dal Medico 

Competente per situazioni specifiche allo scopo di prevenire e monitorare i contagi e per tutelare 

lo svolgimento ordinato delle produzioni artistiche; seguono le istruzioni operative al riguardo da 

portare all’attenzione di tutto il personale coinvolto: 

 

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

CHE PRESENTANO SITUAZIONI SOSPETTE PER POSITIVITÀ AL COVID 19 

Gli artisti del gruppo rosso devono essere informati che 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) prima di svolgere attività senza 

mascherina 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 in caso di contatto stretto, nel periodo di “autosorveglianza” previsto dalla 

legge, gli artisti del gruppo rosso saranno sottoposti a tampone antigenico di III generazione nelle giornate 

in cui devono lavorare senza mascherina per 10 giorni. 

 

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 dopo esito negativo di un tampone molecolare eseguito al termine del periodo di isolamento 

richiesto dalla legge. Terminato il periodo di isolamento, se il test antigenico di terza generazione è 

negativo e il molecolare solo debolmente positivo (oltre 30 cicli), potrà essere ripresa l’attività con 

mascherina. Trascorsi 21 giorni dal primo tampone positivo, l’attività senza mascherina potrà comunque 

essere ripresa con esito negativo del test antigenico di terza generazione. 

 

3) CAST, ARTISTI OSPITI, MIMI, AGGIUNTI GRUPPO ROSSO 

Eseguono test di terza generazione prima di iniziare l’attività artistica in Teatro; dove richiesto o ritenuto 

necessario il test verrà eseguito direttamente in teatro. 

Nel corso della produzione saranno da attuare, come per gli artisti del gruppo rosso: ESECUZIONE 

PRECAUZIONALE DEL TEST DI TERZA GENERAZIONE PER GLI ARTISTI CHE PRESENTANO SITUAZIONI 

SOSPETTE PER POSITIVITÀ AL COVID 19, CONTROLLI PER IL RIENTRO AL LAVORO  

Per ARTISTI OSPITI, CAST E AGGIUNTI non è più richiesta la presentazione preventiva della scheda 

anamnestica Covid. 
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4) COMPARSE  

Per le comparse si procede con le modalità indicate al punto 3 solo se l’attività in scena dura più di 15/20 

minuti e con distanziamenti inferiori a 2 metri 

 

5) ALTRE INDICAZIONI  

Si specifica che: 

A) NON SONO PIU’ RICHIESTI TAMPONI MOLECOLARI O TEST DI 3° GENERAZIONE PER LE AUDIZIONI  

B) PER I CONCORSI SARANNO ESPLICITATE NEL BANDO EVENTUALI RICHIESTE SPECIFICHE DI 

ACCERTAMENTI 

C) PER ORCHESTRE E COMPAGNIE ESTERNE:  

Il referente dell’orchestra ospite dovrà essere informato con nota scritta delle misure di prevenzione 

adottate dal Teatro. 

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

 

Milano, 17/06/2022    

 

     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 

 


