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Il presente documento, redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dalla Direzione Sicurezza 

della Fondazione Arena di Verona riporta quali sono le misure precauzionali che la Fondazione Arena di Verona applica 

nello svolgimento delle prove aperte alle scuole in occasione della rassegna ‘Arena Young’,  con il fine di informare tutte 

le persone coinvolte su quali sono le misure adottate e quali i comportamenti obbligatori da rispettare in occasione di 

tali attività, in attuazione delle prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria relativamente al 

contenimento e al contrasto della diffusione del contagio da COVID-19. 

La Fondazione Arena di Verona si riserva di aggiornare e modificare il presente documento in qualsiasi momento, in 

relazione all’evolversi dello stato di emergenza e del contesto normativo nazionale e locale di riferimento. 

 

http://www.arena.it/
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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La normativa applicata nel presente Protocollo è quella contenuta nei vari decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in riferimento all’emergenza COVID-19 e che si sono succeduti a partire dal mese di febbraio 2020 
nonché i Protocolli condivisi nazionali e alle varie ordinanze Regionali di riferimento per le attività. Per quanto 
riguarda le attività lavorative è stato dato diretto riferimento al DPCM del 26 aprile 2020, in particolare 
all’allegato 6 riportante il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e all’allegato 7 riportante 
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” del 
MIT del 24 aprile 2020, e successive proroghe e linee guida integrative. 

Per quanto riguarda l’attività di pubblico spettacolo il Protocollo è rispettoso dell’Allegato n° 9 del DPCM del 
17 maggio 2020 intitolato ‘Spettacoli dal vivo e cinema’ e successive proroghe e linee guida integrative. 

Per quanto riguarda la definizione della capienza del Teatro e le misure adottate, sia per il pubblico che per 

il personale, si è fatto riferimento al D.P.C.M. 11 giugno 2020 e alla seguente Ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale (del Veneto) n. 59 del 13 giugno 2020 e successive proroghe e linee guida integrative. 

Le misure presenti nel documento si applicano per l'intero periodo temporale fino alla durata delle condizioni 
di emergenza nazionale o locale, in ragione dei provvedimenti Governativi o Territoriali (Regioni o Comuni). 

MISURE DI PREVENZIONE GENERALE ADOTTATE DALLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA 

Di seguito sono riportate, per ambito, le misure di prevenzione generale attivate dalla FAV: 

a) Pulizie: 

- sarà assicurata la pulizia almeno giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago nonché di tutte le superfici di contatto del 
personale e del pubblico; 

- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procederà alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; 

- sarà garantita la pulizia con prodotti adeguanti ad ogni fine turno di lavoro di tutte le superfici di 
contatto delle persone con particolare attenzione a sedute, arredi, leggi, tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici sia per quanto riguarda le attrezzature e le dotazioni 
di lavoro; 

- prima dell’inizio dell’attività sarà effettuata una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 (tale 
operazione risulta già effettuata presso il Teatro alla data della stesura del presente documento). 

b) Rilevazione sintomatologia correlata tramite misurazione della temperatura: 

- il personale, sia tecnico che artistico, impegnato nello spettacolo e gli ospiti degli artisti autorizzati 
all’accesso in backstage potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea; se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5° sarà vietato l’ingresso al luogo di lavoro e attivata specifica 
la procedura aziendale con il coinvolgimento del Presidio sanitario e del Medico Competente 
aziendale;  

- la misurazione della temperatura corporea sarà effettuata nei confronti del pubblico prima 
dell’ingresso in Teatro; se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° sarà vietato l’ingresso allo 
spettatore nonché attivata specifica la procedura aziendale con il coinvolgimento del Presidio 
sanitario; 

- nel caso delle Anteprime scuole della rassegna ‘Arena Young’, con presenza di studenti, la 
misurazione della temperatura corporea non sarà effettuata; rimane il divieto di ingresso per tutti 
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con temperatura superiore a 37,5° ma la verifica della temperatura sarà a carico dell’istituto 
scolastico di provenienza e gli studenti potranno recarsi a Teatro solo dopo che l’istituto scolastico vi 
avrà provveduto. La FAV potrà effettuare la misurazione della temperatura degli studenti con 
metodo ‘a campione’. 

c) Presidio sanitario: 

- sarà assicurato un presidio sanitario adeguato all’emergenza COVID-19 durante gli spettacoli per 
l’attivazione delle procedure sanitarie di gestione della persona sintomatica. Il protocollo specifico è 
concordato con l’Ente affidatario (tipo Croce Verde) sulla base del contesto normativo valido al 
momento dell’attività.  

d) Misure organizzative propriamente dette: 

- il format dello spettacolo è stato calibrato con l’obiettivo di coniugare esigenze artistiche e sanitarie; 

- la sala e gli spazi accessibili al pubblico sono stati riconfigurati; 

- gli accessi, i percorsi, le distanze, il numero di presenze, le modalità di spostamento all’interno del 
Teatro, le interferenze, tengono conto delle specifiche esigenze sanitarie; 

- l’organizzazione della gestione e distribuzione del pubblico è stata riconfigurata; 

- l’organizzazione e gestione degli artisti, del personale e di terzi è stata riconfigurata; 

- organizzazione e gestione delle emergenze è stata riconfigurata. 

e) Rispetto della distanza interpersonale: 

- la distanza interpersonale di sicurezza da rispettare, sia per il personale sia per il pubblico, è stabilita 
nel rispetto dei provvedimenti Governativi o Territoriali; 

- la distanza minima interpersonale da rispettare è di 1 metro; 

- FAV ha compito di vigilare sul rispetto di tale misura di prevenzione sia da parte del proprio 
personale, sia da parte dei soggetti appaltatori, sia da parte degli spettatori; 

- è prevista deroga al distanziamento interpersonale di 1 metro minimo unicamente per gli spettatori 
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi, o le persone che in base alle disposizioni 
vigenti di legge non sono soggette a tale disposizione. Tale aspetto, in conformità ai contenuti del 
D.P.C.M. 11 giugno 2020 e la seguente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale (del Veneto) 
n. 59 del 13 giugno 2020 (e successive proroghe e linee guida specifiche), afferisce alla responsabilità 
individuale. 

f) Dotazioni per l’igienizzazione personale: 

- è obbligatorio che le persone presenti in Teatro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 
per le mani la FAV mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani sia agli ingressi che 
all’interno del Teatro, grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.  

g) Dispositivi di protezione collettiva e individuale: 

- sono adottate misure di protezione collettiva tipo barriere in plexiglass presso le postazioni di 
biglietteria e tipo front-office con il pubblico; 

- nel presente protocollo come dispositivo di protezione individuale per le vie respiratorie viene 
individuata la ‘mascherina chirurgica’ per il personale dipendente impiegato nello spettacolo;  

- per gli spettatori è obbligatorio l’utilizzo della mascherina, è accettato per gli spettatori l’uso della 
mascherina di comunità (vedi allegato n° 9 del DPCM del 17 maggio 2020 intitolato ‘Spettacoli dal 
vivo e cinema’ e successive proroghe e linee guida specifiche); 

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità. 
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PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER LA FRUIZIONE DELLA SALA DA PARTE DEGLI SPETTATORI 

Con il D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 e successive proroghe è consentito lo svolgimento di spettacoli in sale 

teatrali con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il 

rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il 

numero massimo di 200 spettatori per spettacoli al chiuso. Le Regioni e le Province autonome possono 

stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in 

considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. 

Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 13 giugno 2020 viene ordinato che il numero 

massimo di spettatori per luoghi di spettacolo è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta 

o chiusa, dovendosi assicurare uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non 

identificate quali spalti e gradinate, con distanziamento interpersonale di almeno m. 1. 

È assicurata la fruizione della sala da parte del pubblico secondo i seguenti parametri: 

- fruizione dello spettacolo con soli posti a sedere numerati; 

- obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina chirurgica (o di comunità solo per gli spettatori) 
all’interno del Teatro, anche durante l’esecuzione musicale; 

- divieto di assembramento e obbligo di indossare la mascherina anche all’esterno, in prossimità degli 
ingressi del Teatro, durante le fasi di ingresso e di uscita dai foyer; 

- adeguata igienizzazione delle sedute, così come di tutte le superfici di contatto del pubblico; 

- aree riservate alle persone diversamente abili con distanziamento di almeno 1 metro tra le persone ad 
esclusione per ogni diversamente abile verso il suo accompagnatore; 

- sala composta da più settori; ogni settore distanziato dagli altri mediante un corridoio su ciascun lato 
perimetrale di larghezza tale da consentire il distanziamento sociale di almeno 1 metro anche durante 
il flusso in ingresso e in uscita degli spettatori; nel caso delle Anteprime scuole, le singole classi saranno 
fatte accomodare dal personale dei servizi di sorveglianza del teatro in settori distinti tra loro; 

- i posti a sedere all’interno di ogni settore consentono di rispettare il distanziamento di almeno 1 metro 
tra gli spettatori in posizione seduta; è prevista deroga al distanziamento interpersonale di 1 metro 
minimo unicamente per gli spettatori tra loro conviventi; 

- informazione preventiva dello spettatore del regolamento dello spettacolo e di tutti i comportamenti 
per la prevenzione da tenere all’interno del Teatro, sia al momento dell’acquisto del biglietto che nei 
giorni precedenti all’evento (tramite il sito ufficiale, newsletter etc.); 

- informazioni allo spettatore sul regolamento dello spettacolo e sui comportamenti da rispettare 
fornite sia all’ingresso che all’interno del Teatro tramite il Personale addetto e cartellonistica dedicata; 
è prevista anche, durante la fase di ingresso del pubblico e sino all’inizio dello spettacolo, nonché alla 
fine, la diffusione ripetitiva di messaggi audio informativi; 

- durante tutta la manifestazione è garantito un presidio sanitario professionale adeguato all’emergenza 
COVID-19; 

- accesso e uscita dal Teatro contingentati, organizzati secondo parametri che garantiscono il non 
affollamento degli ingressi e la fruizione degli spazi di accesso da parte degli spettatori nel rispetto 
della distanza interpersonale; nel caso delle Anteprime scuole, i flussi in ingresso e in uscita delle 
singole classi saranno controllate e contingentate dal personale dei servizi di sorveglianza del teatro al 
fine di evitare assembramenti e contatti tra studenti di classi diverse; 

- sono riservati adeguati spazi per le postazioni del personale di sorveglianza addetto all’assistenza e alla 
sicurezza del pubblico; 

- i posti e le file inibiti al fine del rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro tra gli spettatori 
riporteranno adeguata cartellonistica informativa; 

- accesso ai servi igienici contingentato. 
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PERSONALE DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEL TEATRO (PORTIERI, MASCHERE, ETC.) 

È previsto agli ingressi e in tutte le zone del Teatro un servizio integrato tra Personale addetto ai controlli per 
la pubblica sicurezza (ASC), Personale sanitario e Maschere teatrali, appositamente formato e organizzato 
per garantire servizi di sicurezza e di accoglienza degli spettatori specifici per l’evento particolare, oltre che 
per la gestione di eventuali emergenze.  

Il Personale addetto incaricato per l’accoglienza e alla sicurezza del pubblico avrà le seguenti caratteristiche: 

a) tutto il personale sarà ben riconoscibile (divisa, cartellino di riconoscimento); 

b) sarà dotato di dispostivi di protezione individuale rafforzati necessari alla particolare mansione che 
può prevedere, in caso di emergenza, contatti con il pubblico a distanza minore di 1 metro; in 
particolare saranno dotati dei seguenti dispositivi di sicurezza: mascherina per la protezione delle vie 
respiratorie e guanti monouso, da utilizzare contestualmente all’igienizzazione degli stessi tramite 
soluzione alcolica; 

c) tutto il personale sarà adeguatamente formato ed informato sul presente protocollo e su tutte le 
procedure contenute; 

d) la gestione operativa degli aspetti sanitari collegati al COVID-19 e di eventuali emergenze collegate 
sono demandate al personale dell’Ente affidatario del servizio (tipo Croce Verde). 

Il Personale addetto incaricato per l’accoglienza e alla sicurezza del pubblico provvederà principalmente a: 

a) controllare la temperatura del pubblico con divieto di ingresso con temperatura maggiore di 37,5°, 
salvo nel caso delle Anteprime scuole della rassegna ‘Arena Young’ (vedi pag. 2) per cui la 
misurazione è a carico dell’istituto scolastico e il personale FAV procederà con metodo ‘a campione’; 
i docenti in tal senso dovranno garantire l’avvenuta misurazione della temperatura degli studenti 
prima dell’arrivo in Teatro provvedendo al divieto di ingresso e alla gestione ai soggetti risultanti non 
idonei al controllo; 

b) coordinarsi con il servizio sanitario per l’attivazione delle procedure di primo soccorso; 

c) verificare in modalità rapida il titolo d’ingresso agli ingressi; 

d) assistere il pubblico durante le operazioni di igienizzazione delle mani ed eventuale distribuzione dei 
dispositivi di protezione in caso di smarrimento o mancanza da parte dello spettatore; 

e) assistenza al pubblico per l’informazione e il controllo in merito al regolamento e sui comportamenti 
da rispettare da parte degli spettatori; 

f) gestione la contingentazione degli ingressi e della fruizione dei percorsi interni degli spettatori per 
evitare affollamenti e garantire il rispetto della distanza interpersonale, con particolare riguardo 
all’accesso ai servizi igienici;  

g) indicare i posti numerati agli spettatori; 

h) sorvegliare il rispetto del regolamento da parte degli spettatori durante tutta la permanenza in 
Teatro;  

i) assistere l’accompagnamento delle persone diversamente abili.  

REFERENTI DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA PER LE SCUOLE 

In occasione delle anteprime ‘Arena Young’, oltre al personale dei servizi di sorveglianza, in Teatro saranno 
presenti per la FAV i referenti dell’Ufficio Formazione per il necessario coordinamento tra i docenti delle 
classi e le figure preposte al coordinamento del servizio di sorveglianza, al fine di garantire la miglior 
organizzazione possibile della sala e la contingentazione dei flussi in ingresso e uscita dal Teatro. 

 

 



 

Pag. 6 di 5 
 

 

 

 

ALLEGATO - SCHEDA INFORMATIVA RIEPILOGATIVA PER GLI SPETTATORI 

E’ VIETATO L’ACCESSO ALLE PERSONE CON SINTOMI INFLUENZALI O DIFFICOLTA’ RESPIRATORIE O 

SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA O RISULTATI POSITIVI AL VIRUS O CHE ABBIANO 

AVUTO CONTATTO CON PERSONE POSITIVI NEGLI ULTIMI 14 GIORNI. 

PUO’ ESSERE RILEVATA LA TEMPERATURA CORPOREA, IMPEDENDO L’ACCESSO IN CASO DI 

TEMPERATURA > 37,5 °C. 

 

TUTTI GLI SPETTATORI DEVONO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’INTERNO DEL TEATRO, ANCHE 

DURANTE L’ESECUZIONE MUSICALE. 

IN CODA E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA, ANCHE ALL’ESTERNO. 

 

EVITARE ASSEMBRAMENTI E MANTENERE ALMENO 1 METRO DI SEPARAZIONE DALLE ALTRE PERSONE, 

ANCHE IN CODA. 

SI RACCOMANDA AI DOCENTI/ACCOMPAGNATORI DI SORVEGLIARE I BAMBINI PER IL RISPETTO DEL 

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE. 

 

MANTENERE SEMPRE ALMENO 1 METRO DI SEPARAZIONE DALLE ALTRE PERSONE. 

NON SONO TENUTI ALL’OBBLIGO DEL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE I COMPONENTI DELLO 

STESSO NUCLEO FAMILIARE O CONVIVENTI O LE PERSONE CHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI 

NON SONO SOGGETTE A TALI DISPOSIZIONI. 

DETTO ASPETTO AFFERISCE ALLA RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE. 

 

RACCOMANDAZIONI PRINCIPALI PER L’IGIENE RESPIRATORIA: 

- INDOSSARE LA MASCHERINA SECONDO LE DISPOSIZIONI RICEVUTE. 

- STARNUTIRE E TOSSIRE NEL GOMITO. 

- NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI. 

- EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI. 

 

ALTRE RACCOMANDAZIONI PER L’IGIENE: 

- LAVARE FREQUENTEMENTE LE MANI. 

- L’ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI E’ CONSENTITO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL TEATRO. 

- SONO DISPONIBILI PRODOTTI PER L’IGIENE DELLE MANI SIA AGLI INGRESSI CHE ALL’INTERNO. 

 

 PER INFORMAZIONI: 

- ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DELLA SEGNALETICA E CARTELLONISTICA PRESENTE. 

- ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DIFFUSE TRAMITE MESSAGGI AUDIO. 

- IL PERSONALE ADDETTO E’ INCARICATO DI MONITORARE E PROMUOVERE IL RISPETTO DELLE 

MISURE DI PREVENZIONE. 
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