
Associazione In Scena Veritas 
 
 
PROTOCOLLO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19       
 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Il protocollo fa riferimento alla normativa attuale e prevede l’aggiornamento delle disposizioni in 
funzione di evolutive sostanziali delle indicazioni governative. 
 
Sarà responsabilità della direzione: 

- rendere disponibili i contenuti aggiornati 
- comunicare agli utenti le modifiche 
- indicare dove poter prendere visione di tali aggiornamenti 

 
Il Protocollo è redatto tenendo conto che le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla 
gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo, distinguendo tra le indicazioni di carattere 
generale con rilievo fondamentale per le autorità sanitarie e le indicazioni di carattere specifico 
declinate per lo svolgimento delle attività teatrali. 
 
L’Associazione In Scena Veritas conferma di aver redatto tale protocollo con riferimento alle indicazioni 
tecnico-organizzative fornite dal Governo in materia di svolgimenti di attività teatrali, corsi e spettacoli 
 

2. MISURE DI CARATTERE GENERALE E PREVENTIVO CONSIDERATE MINIME E FONDAMENTALI 
 

Leggere attentamente le Indicazioni delle procedure informative affisse nella scuola, nelle zone di 
accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività fisica,  
 
• I collaboratori autocertificano di non essere sottoposti in quarantena e di non avere sintomi da Covid  
temperatura >37,5°, tosse, raffreddore, congiuntivite,...) e che sono stati informati della modalità di 
trasmissione del virus. Indosseranno la mascherina all’interno della struttura ad eccezione di quando 
svolgeranno le attività di loro competenza, come previsto dalle disposizioni regionali, e avranno a 
disposizione gel disinfettante. 
 
• I tesserati (o i genitori nel caso di minori) dovranno  consegnare manualmente l’autodichiarazione 
firmata dell’assenza di sintomi da Covid e di non essere sottoposti a quarantena (documento che 
l’associazione provvederà a fornire in formato cartaceo o digitale). Tale certificazione del proprio stato 
di salute andrà consegnata a ogni lezione, fintanto che sussiste lo stato di emergenza. Non potrà essere 
compilata sul posto.  Senza tale documentazione non si potrà accedere alla struttura. 
 
• Rispettare le distanze per evitare assembramenti all’entrata (mantenere almeno1 m di distanza tra chi 
attende, indossando la mascherina). Aspettare che chi sta svolgendo le operazioni all’interno prima di 
entrare. Durante lo svolgimento delle lezioni, mantenere almeno 2 metri di distanza se si esegue attività 
fisica o prove, mentre chi assiste seduto è obbligato a mantenere la mascherina. E’ possibile partecipare 
a sessioni di lavoro con un massimo di 12 persone presenti all’interno della struttura, tra allievi ed 
insegnanti. Accompagnatori e genitori dovranno attendere fuori dalla struttura, sempre mantenendo 
le distanze.  
 
 
 
 
 



 
• È CONSENTITO L’ACCESSO: 
 

- a tutte le aree della struttura: solo ai collaboratori dell’Associazione 
- alla zona prove: solo ai tesserati  
- non sarà possibile accedere agli spogliatoi, mentre i servizi igienici saranno ad uso solo dei tesserati 

 
• Si prevede un senso preferenziale di ingresso e di uscita dalla porta principale. La precedenza è 
sempre data alle persone in uscita e ai tesserati che devono entrare per la loro lezione. 
 
• La scuola promuove l’igiene delle mani dei collaboratori e dei tesserati tramite l’utilizzo di dispenser 
di detergente/disinfettante posti all’ingresso e nelle aule. 
 
• È severamente proibito abbandonare rifiuti all’esterno degli appositi cestini di raccolta differenziata 
messi a disposizione (fazzoletti, bottigliette, carte,...) 
 
• È severamente proibito bere direttamente dai lavandini: portare da casa una borraccia. 
 
• Non è consentito consumare cibo all’interno della struttura. 
 

3. DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO ALLA STRUTTURA E NORME DI COMPORTAMENTO 
ALL’INTERNO DELLA STESSA 
 

All’interno della struttura è obbligatorio l’utilizzo della mascherina (tranne che per i bambini di età infe-
riore ai 6 anni), che potrà essere tolta solo dai tesserati e dai collaboratori una volta entrati per lo 
svolgimento delle attività. Igienizzare le mani con il gel messo a disposizione e non toccarsi occhi, naso 
e bocca. Si rileva la temperatura corporea dei tesserati al momento dell’accesso, impedendolo in caso 
di temperatura > 37.5 ° C. Le temperature < 37.5° C non saranno registrate a tutela della privacy. Si 
conserva l’elenco degli accessi per un periodo di 14 giorni.  
 
PROCEDURA D’INGRESSO: 
 
Entrare uno per volta, attendere prova della temperatura. Consegnare al responsabile/insegnante 
l’autocertificazione compilata e firmata 
 
TESSERATI: nell’atrio togliere le scarpe, e riporle in un sacchetto o in una borsa, indossare le scarpette 
o i calzini previsti per la lezione  
 
Mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro all’interno della struttura, 2 metri se si 
esegue attività fisica o prove. Non creare assembramento e indossare la mascherina mentre si attende 
il proprio turno di entrare. E’ obbligatorio utilizzare un tipo di calzatura ( scarpe o calzine ) diverse da 
quelle indossate prima dell’arrivo. Al termine della propria lezione, non sostare all’interno della struttura 
e non creare assembramento: raggiungere subito l’uscita. Zaini scolastici e ombrelli non potranno 
essere portati all’interno della struttura. Si potrà lasciare il cappotto nella zona indicata dal 
responsabile/insegnante 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
• PROCEDURA D’USCITA: 
 
Ripercorrere a ritroso il percorso e le procedure d’uscita 
 
• SERVIZI IGIENICI: PROCEDURA D’UTILIZZO: 
 

- lavarsi le mani prima di utilizzare i servizi igienici 
- dopo l’utilizzo, sanificare la seduta del WC con i prodotti messi a disposizione dalla Società (spray 
igienizzante e panno in carta) 

- gettare il panno in carta nell’apposito bidone; non spostare lo spray dal bagno 
- lavarsi nuovamente le mani 

 
• Indossare la mascherina mentre si è in bagno. 
 
• Non è possibile bere direttamente dai lavandini; lo è invece riempire le borracce portate da casa. 
 
• SVOLGIMENTO LEZIONI: 
 
Attendere il proprio turno di ingresso in struttura mantenendo la distanza di almeno 1 m, indossando 
la mascherina. In caso di concomitanza di lezioni, dare la precedenza a chi esce dalla struttura. Togliere 
la mascherina solamente all’inizio della lezione. Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro 
e 2 metri a seconda dell’attività svolta. Nel caso di utilizzo di sedie e tavoli, sarà compito del 
responsabile/insegnante sanificarli dopo l’utilizzo. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire 
nella piega interna del gomito. Non sarà possibile, in nessun caso, il contatto fra gli allievi, che dovranno 
stare a 1 metro di distanza da fermi e 2 metri di distanza in movimento. E’ possibile utilizzare oggetti ( 
in numero comunque limitato ) ma dovranno essere ad uso esclusivamente personale e non sarà 
possibile condividerli con altri allievi.  
 
PAGAMENTI 
 
In nessun caso sarà possibile ritirare e far circolare denaro contante all’interno della struttura. Tutti 
i pagamenti delle quote verranno eseguiti tramite bonifico, i dati saranno forniti dall’associazione 
 
• Al termine di ogni lezione, il responsabile/insegnante arieggerà tramite porte e finestre l’aula e 
provvederà all’igienizzazione delle superfici (qualora fossero state utilizzate) tramite i prodotti appositi 
certificati 


