Le nostre misure di sicurezza

•   DISTANZIAMENTO
SOCIALE
•   CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA

•   SOLUZIONI IGIENIZZANTI

•   SEDUTE DISTANZIATE

•   PREFERENZA AL
PAGAMENTO
CONTANCTLESS

•   TRACCIAMENTO DEI
CONTATTI

•   DPI – MASCHERINE

•   SANIFICAZIONI DEI
LOCALI

Assistere a uno spettaccolo: informazioni generali
• Ad ogni membro del pubblico verrà assegnato un posto preassegnato
• I posti disponibili, l'accesso, le vie di uscita e la permanenza in teatro sono stati pianificati per
ottemperare alla regola del distanziamento sociale (che impone di mantenere almeno 1 metro di
distanza).
• Le persone con disabilità e i loro accompagnatori potranno restare vicini, rispettando le distanze
sociali dalle altre persone.
• I membri del pubblico devono indossare la mascherina per tutto il tempo dell’esibizione
• Prima di ogni set avrà luogo una completa sanificazione (posti a sedere, aree comuni, superfici,
passaggi accessibili dal pubblico).
• Lo Staff e le maschere verificheranno che le distanze sociali siano mantenute e le regole rispettate
dal pubblico. Potranno entrare in contatto con il pubblico se e quando:
- l'allontanamento sociale non viene rispettato
- la mascherina non è utilizzata correttamente
- qualcuno occupa un posto diverso dal proprio.

Ingresso e raggiungimento del proprio posto
• All'arrivo, gli spettatori dovranno igienizzare le proprie mani (il disinfettante per le mani è fornito
dal teatro e disponibile all'ingresso).

• L'accesso al teatro è regolamentato per garantire il distanziamento sociale e per garantire il rispetto
delle linee guida.
• Il personale garantirà che la distanza sociale (almeno un metro) sia rispettata dal pubblico entrante.
• All'ingresso verrà misurata la temperatura corporea e non sarà consentito l'ingresso in sala a chiunque
abbia una temperatura corporea superiore a 37,5 ° C.

Uso dei servizi igienici
• I servizi igienici saranno in uso e saranno accessibili agli spettatori che ne faranno richiesta. Le
persone saranno accompagnate ai bagni dal personale mantenendo le distanze sociali.

Fine della performance e uscita dal locale:
• Al termine della performance il pubblico dovrà prestare particolare attenzione a non sovraffollare le
uscite e mantenere le distanze sociali.
• Il personale gestirà l'uscita facendo uscire il pubblico in piccoli gruppi, partendo dai posti più vicini
alle uscite e procedendo fino a quando tutti avranno lasciato il locale.
• Mentre si prepara a lasciare il teatro, ogni membro del pubblico è gentilmente pregato di:
- seguire le indicazioni del personale
- non dimenticare gli effetti personali all'interno del locale
- rispettare la distanza con le altre persone

Tracciamento dei contatti
Verrà conservato un registro con nome, data, spettaccolo di interesse e un numero di
cellulare o indirizzo e-mail di tutto il personale, il pubblico e degli artisti per un periodo
di 14 giorni per supportare il SSN nel caso in cui qualcuno collegato all'evento risulti
positivo alla COVID-19.
Per ulteriori informazioni:
Circolo Controtempo
www.controtempo.org

