
IGLESIAS FESTIVALSCIENZA 
PROTOCOLLO SANITARIO COVID-19 PER L’ACCESSO AL TEATRO ELECTRA 

 
 

Premessa 
In base a quanto previsto dai DPCM, le Ordinanze della Regione Sardegna e le altre disposizioni 
normative emanate dalle autorità competenti, il presente documento nelle successive revisioni di 
volta in volta condivise dal Comitato Organizzatore del festival, elenca le misure e le precauzioni che 
i partecipanti dovranno adottare per consentire l’adeguato svolgimento della manifestazione 
culturale in presenza. 
Il presente documento verrà trasmesso in fase di prenotazione a tutti i partecipanti al festival con 
l’obbligo di prenderne attenta visione. Il documento verrà altresì trasmesso ai dirigenti scolastici 
delle scuole partecipanti e ai docenti responsabili delle classi con la raccomandazione di una attenta 
lettura prima dell’evento. 
Le principali misure precauzionali di contenimento raccomandate prevedono in particolare: 
distanziamento sociale di almeno un metro, utilizzo di dispositivi di protezione individuali 
(mascherine), adeguati comportamenti di igiene personale (es. lavaggio e disinfezione delle mani), 
sanificazione dei luoghi interni ad opera dello staff. 
Il presente Protocollo è stato redatto sulla base della situazione attuale; pertanto, sarà oggetto di 
revisione non appena saranno introdotte modifiche all’attuale quadro normativo, ovvero qualora 
dovessero mutare le condizioni di rischio. 

 

Si segnala in particolare: 
- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi 
influenzali; 

- Divieto di accesso in caso di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 
- Consapevolezza ed accettazione da parte di ogni partecipante di non poter entrare o permanere, 
e di doverlo comunicare tempestivamente anche dopo l’ingresso, se sussistono le condizioni di 
pericolo di cui sopra. 
- Si raccomanda di non presentarsi se nei giorni immediatamente precedenti si è sofferto di disturbi 
quali febbricola, tosse, mal di gola, diarrea, alterazioni del gusto e dell’olfatto. 

 

Modalità di ingresso 
I principali obblighi da rispettare per la partecipazione all’evento sono: 
- Obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura corporea; 
- Divieto di accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°; 
- Divieto di accesso a chi nei 14 giorni precedenti: ha sofferto di disturbi simil-influenzali correlabili 
all’infezione da coronavirus; ha avuto contatti stretti con persone positive al virus COVID19 o con 
sintomatologia sospetta per tale infezione; alle persone sottoposte a limitazioni dall’autorità 
sanitaria. 

 
Il controllo della temperatura corporea, nel rispetto della normativa in materia di privacy, avverrà 
per mezzo di termometro digitale a IR. In particolare, nessun dato sarà registrato né trattato tranne 
che per la comunicazione all’interessato dei motivi che ne impediscono l’accesso. 



Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C non sarà consentito. In tal caso la persona, se 
maggiorenne, sarà invitata a tornare al proprio domicilio per contattare nel più breve tempo 
possibile telefonicamente il proprio medico di medicina generale (MMG). 

 

L’accesso è consentito solo con indosso la mascherina (chirurgica o FFP2), che dovrà essere 
indossata sempre, coprendo naso e bocca, per l’intera permanenza negli ambienti interni e 
all’esterno per tutto il tempo in cui si sosterà in fila, anche se si rispetta la regola del distanziamento 
interpersonale. In tutti gli ambienti interni non è consentito l’impiego delle mascherine filtranti 
ammesse per la collettività. 

 
Come da disposizioni del decreto legge n. 105 dal 23 luglio 2021, per partecipare alle attività del 
festival, coloro che hanno compiuto più di 12 anni dovranno essere muniti di regolare documento 
d'identità e di una delle seguenti Certificazioni Verdi COVID-19: 
- Green Pass (anche una sola dose di vaccino, validità 9 mesi); 
- Certificato di guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi); 
- Esito negativo al test molecolare o antigenico rapido per il Covid-19 (validità 48 ore). 

 

All’ingresso della sala sarà possibile procedere con l’igienizzazione delle mani attraverso opportuno 
dispender di gel igienizzante. 

 

Lo staff vigilerà sul corretto mantenimento della distanza interpersonale lungo i percorsi di accesso 
e di deflusso al termine dello spettacolo. Dal momento che a nessuno spettatore sarà consentito 
lasciare il proprio posto durante la permanenza in sala, in caso di necessità d’utilizzo dei servizi 
igienici, sarà necessario rivolgersi allo staff (identificabile per mezzo di cartellino) che indicherà il 
blocco di servizi di pertinenza. 

 
Pulizia e igienizzazione 
Per contrastare la diffusione del virus COVID19 è prevista la pulizia dei locali interni utilizzando 
prodotti a base di cloro/alcol. Particolare attenzione è data alla sanificazione delle situazioni di 
maggior rischio di diffusione del contagio: maniglie, corrimani, pulsantiere, tornelli, sedute del 
pubblico, tavoli d’appoggio e sedie, tutti i servizi igienici saranno puliti ed igienizzati prima di ogni 
utilizzo. 

 
Termine dell’attività 
Al termine dello spettacolo occorrerà attendere seduti l’indicazione dello staff per alzarsi e dirigersi 
verso l’uscita. L’uscita avverrà in maniera ordinata e per settori in ordine inverso rispetto all’entrata 
e fila per fila, utilizzando (se necessario) tutte le rampe scala a disposizione. In maniera del tutto 
analoga a come si defluisce dall’aereo. 
La mascherina dovrà rimanere indossata anche durante le operazioni di deflusso. 
 

IO SOTTOSCRITTO_______________________________  
Student/essa/e della classe ______sez._____indirizzo__________________ho preso visione del 
protocollo di sicurezza e mi impegno al suo  scrupoloso e puntuale rispetto . 
 
Data,                           

                                                  Firma  
______________________________________________ 

 


