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TEATRO ALLA SCALA - PROTOCOLLO SANITARIO COVID-19 
REV.23 – AGGIORNAMENTO IN VIGORE DAL 1 MAGGIO 2022 

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DEL PROTOCOLLO VIGENTE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL 

DL N.24 DEL 24 MARZO 2022 E DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA 

1. PREMESSA 
Con l’entrata in vigore del DL n.24 del 24/03/2022, nel quale tra l’altro viene sancita la cessazione dello 
stato di emergenza al 31 marzo 2022, sono state modificate alcune delle misure di prevenzione previste 
dalle norme precedenti per il contrasto della diffusione del virus, a seguito delle quali si ritiene necessario 
rivedere alcuni punti del Protocollo Vigente per adeguarlo alla nuova situazione epidemiologica ed alle 
nuove disposizioni. 

Con Ordinanza del Ministero della Salute emessa in data 1 aprile 2022 sono state diffuse le nuove Linee 
Guida Nazionali per le attività Economico e Sociali nelle quali non sono state più previste misure di 
distanziamento da rispettare per l’attività artistica. 

Successivamente il 6 aprile 2022 e il 4 maggio 2022 si sono tenuti una serie di incontri tra i Ministeri del 
lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico e le parti sociali per la valutazione del “Protocollo 
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-
Cov-2/Covid19 - negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 6 aprile 2021. Al termine di tali incontri i 
partecipanti, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, hanno ritenuto che persista ancora 
l’esigenza di contrastare il diffondersi della pandemia e quindi di ritenere ancora operante il Protocollo 
condiviso di cui sopra. 

Di seguito vengono elencati i punti contenuti nel vigente Protocollo COVID-19 oggetti di aggiornamento 
alla luce di quanto sopra e dell’attuale situazione epidemiologica, condivisi con il Comitato Permanente 
nella convocazione del 5 maggio 2022, nel corso del quale è stata anche confermata la validità del 
Protocollo Tamponi (richiamato nel successivo punto 2.9 e a cui si rimanda per le specifiche). 

Per tutto quanto qui non espressamente elencato si rimanda a quanto previsto nel Protocollo COVID-
19_Rev.23 vigente. 

Le misure nel seguito descritte potranno essere rivalutate ed aggiornate a seguito dell’evoluzione della 
situazione epidemiologica nazionale o a seguito di nuove disposizioni normative. 

2. ELENCO DELLE MISURE DEL PROTOCOLLO REV.23 VIGENTE AGGIORNATE 
2.1 ACCESSO ALLE SEDI DELLA FONDAZIONE. 

No possesso e controllo del Green Pass per lavoratori ed esterni dal 1° maggio (neanche per accedere agli 
Spettacoli). 

No controllo della temperatura corporea per lavoratori ed esterni dal 1° maggio. 

Accessi per ingresso/uscita non più differenziati; mantenere comunque la registrazione delle persone per 
la gestione di eventuali emergenze nelle sedi esterne della Fondazione (evacuazione). 

Informative/avvisi/autodichiarazioni da aggiornare (o eliminare) sulla base delle nuove misure da 
intraprendere.  
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2.2 MASCHERINE. 

Permane l’obbligo di indossare la mascherina così come previsto dall’attuale Protocollo sanitario Covid-
19. 

I visitatori del Museo e gli acquirenti della Biglietteria non hanno più l’obbligo di indossare la mascherina, 
l’utilizzo è raccomandato. 

Permane obbligo di FFP2 per il pubblico degli spettacoli. 

2.3 DISTANZIAMENTO. 

Come criterio generale con le nuove disposizioni, il distanziamento non è più vincolante in condizioni di 
uso continuativo della mascherina. 

Rimane l’obbligo di evitare di creare situazioni di assembramento. 

Laddove non è possibile l’uso continuativo della mascherina rimane l’obbligo del mantenimento della 
distanza interpersonale di almeno 1 metro, come nelle seguenti situazioni 

• Macchinette distributrici e boccioni acqua 
• Spogliatoi 
• Aree fumatori 
• Mensa 

2.4 SPOGLIATOI. 

Permangono le attuali misure per utilizzare gli spogliatoi: capienza di 2 m2 per persona con obbligo di 
mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro in particolare quando viene rimossa 
la mascherina per le operazioni di cambio. Rimangono invariate le regole di utilizzo (no mangiare/bere, 
no prove strumentali, ecc.) 

2.5 MENSA. 

Permangono le attuali misure per usufruire del servizio mensa. 

2.6 ASCENSORI E MONTACARICHI. 

La capienza degli ascensori aumenta da 3 a 4 persone, la capienza del montacarichi aumenta da 4 a 6 
persone, fermo restando l’obbligo di utilizzo della mascherina. 

2.7 AUTOMEZZI AZIENDALI. 

Ritorno alla capienza massima con obbligo di utilizzo di mascherina. 

2.8 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA E LOCALI ISOLAMENTO. 

In caso di persona che sviluppi sintomi la stessa sarà invitata e rientrare al proprio domicilio. Per questo 
motivo il locale isolamento sarà previsto solamente in Teatro in quanto sede in cui vengono effettuati test 
e tamponi. 

2.9 PROTOCOLLO TAMPONI. 

Visto il permanere di una circolazione virale ancora molto elevata si propone per ora di mantenere attivo 
il protocollo tamponi come misura di prevenzione al crearsi di focolai di infezione tra gli artisti che per 
necessità artistiche non possono indossare la mascherina, ed evitare di mettere in difficoltà le produzioni 
per effetto dei periodi di isolamento richiesti per i casi. Per quanto riguarda i possibili contatti stretti 
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permane la possibilità di continuare a lavorare in regime di autosorveglianza con obbligo di uso della 
mascherina FFP2 per 10 giorni, prevedendo l’applicazione del protocollo tamponi per un periodo di 5 
giorni ai componenti il gruppo rosso quando è richiesto di svolgere attività senza mascherina. 

2.10 REGOLE PER ISOLAMENTO IN CASO DI POSITIVITÀ. 

Modifica alle regole di isolamento dal 1° aprile 2022 (vedi documento “Procedura Rientro al Lavoro_Aprile 
2022_Rev.0”). 

2.11 REGOLE PER L’ATTIVITÀ ARTISTICA. 

Con l’emanazione delle nuove Linee Guida Nazionali, adottate con Ordinanza del Min. Salute del 1 aprile 
2022, non sono state confermate le regole di distanziamento per gli artisti del Coro e dell’Orchestra che 
erano state recepite nel protocollo Covid vigente. 

Nel corso del Comitato Permanente del 5 maggio 2022 sono state condivise una serie di indicazioni da 
recepire all’interno delle valutazioni che verranno fatte per ogni spettacolo finalizzate a ridurre il 
distanziamento o consentire l’attività senza mascherina, in considerazione della decisione di mantenere 
valido ed operativo il Protocollo Tamponi e il Protocollo di pulizia e sanificazione degli ambienti 
attualmente vigenti. 

• Possibilità di prevedere anche la prova di insieme senza mascherina, ove richiesto per esigenze 
artistiche. 

• Attività di prova in sala con distanziamento ridotto in caso di utilizzo continuativo della 
mascherina. 

• Attività di prova in sala senza mascherina se l’organico previsto è inferiore rispetto a quello 
massimo ed è possibile quindi mantenere un maggiore distanziamento. 

Restano sempre valide le indicazioni contenute nel Protocollo vigente riguardo tempi di pausa, aerazione 
naturale degli ambienti e sanificazione prima dell’attività. 

Pertanto si rimanda alle specifiche valutazioni che verranno fatte in sede di Commissione di Valutazione 
del Rischio dello Spettacolo alla quale parteciperà/darà il suo contributo anche il Medico Competente e 
durante le quali verranno di volta in volta stabilite le specifiche misure da attuare per ogni produzione 
tenendo conto di tutti i fattori che possono influire quali: situazione epidemiologica, tempistiche delle 
situazioni di ridotto distanziamento, situazioni di distanziamento previste per lo spettacolo ecc. 

2.12 REGOLE PER EVENTI-CONVEGNI-CONGRESSI. 

Aggiornato Protocollo eventi-convegni-congressi (al quale si rimanda per specifiche). 

• Eliminato GP e rilevazione temperatura per accedere 
• Obbligo mascherina per partecipare, FFP2 in caso di presenza di artisti 
• Eliminato registro presenze da mantenere per 14 gg 
• Eliminato tampone per relatori senza mascherina, mantenuto tampone per chi svolge attività 

artistica senza mascherina 
 

Milano, 6 maggio 2022 

 

Documento Condiviso dal Comitato Permanente COVID-19 del Teatro alla Scala nel corso della riunione 
convocata il 5 maggio 2022 


