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MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 

1. La partecipazione agli eventi avviene tramite prenotazione e verrà conservato l’elenco delle 
presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy; 

2. L’accesso ai luoghi è organizzato in maniera contingentata, al fine di evitare assembramenti di 
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;  

3. All’ingresso dei luoghi dove si tiene lo spettacolo viene rilevata la temperatura corporea agli 
spettatori, agli artisti, alle maestranze e a ogni altro lavoratore impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5 °C; 

4. È garantita l’accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani nei punti di ingresso per 
spettatori, artisti, maestranze e ogni altro lavoratore; 

5. Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del 
posto, e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Non 
sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità 
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i 
predetti; 

6. È obbligatorio il mantenimento del distanziamento interpersonale, anche tra gli artisti; 

7. I posti a sedere prevedono un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia 
frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro; 

8. È garantita l’igienizzazione delle sedute prima dello svolgimento di ogni evento; 

9. È fatto divieto del consumo di cibo e bevande; 

10. Non potendo essere garantita una sanificazione puntuale dei luoghi ed una regolamentazione 
rigorosa dell’utilizzo degli spazi non è garantito l’accesso ai servizi igienici; 
 
11. L’accesso è consentito per un numero massimo di 70 persone sia presso il cortile di Palazzo 
Orsini che presso il piazzale antistante la Torre Civica, e n. 20 persone per la Sala conferenze della 
biblioteca e per la Sala consiliare; 
 
12. Il personale in servizio che opera per il pubblico è identificabile con apposito badge.  
 
 
 


