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A tutela della salute di utenti e lavoratori e in ottemperanza alle linee guida nazionali e al 

protocollo regionale di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio  
del COVID-19, l’Associazione Europa InCanto chiede la Vostra gentile collaborazione e il 

rispetto delle seguenti regole e norme comportamentali: 
 

 
Sintesi delle prescrizioni per il pubblico 

Regolamento SCUOLE 
Emergenza Covid19 

Informazioni generali 

 

 
L’accesso al Teatro è consentito ai soli possessori di Green Pass “rafforzato”, come 
previsto dalla normativa vigente. Ci riserviamo di aggiornare in caso di nuove 
disposizioni. 
 
All’ingresso è previsto il controllo della temperatura ed è fatto divieto di ingresso 
agli spettatori con temperatura superiore a 37,5 °C. Qualora siano presenti 
sintomi influenzali (tosse, raffreddore, febbre >37,5°) vi preghiamo di non 
recarvi in Teatro 

 
È obbligatorio l’utilizzo di mascherine Ffp2 a copertura di naso e bocca sia 
all’esterno che all’interno del Teatro. Le mascherine dovranno essere 
obbligatoriamente indossate anche durante lo spettacolo e durante 
l’esecuzione canora da tutti i bambini. 

 
All’ingresso del Teatro è obbligatorio l’utilizzo del gel idroalcolico igienizzante 
messo a disposizione per la disinfezione delle mani, procedura da ripetere in entrata 
e in uscita 

 

• È necessario che gli accompagnatori degli studenti assicurino sia all’arrivo delle 
scolaresche che all’uscita e durante tutta la permanenza in teatro il distanziamento 
sociale previsto dalle normative anti COVID – 19. Sarà presente apposito personale 
addetto ai controlli di sicurezza che gestirà l’ingresso del pubblico allo scopo di evitare 
assembramenti indesiderati e il mantenimento della distanza interpersonale di 
almeno un metro 
 

• È vietato introdurre cibi e bevande all’interno del Teatro 
 

• È indispensabile che gli alunni arrivino già con i costumi di scena indossati poiché 
il Teatro non dispone di spazi per far cambiare gli studenti con gli abiti per lo spettacolo 
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e per questioni di sicurezza non sarà possibile stazionare in alcun luogo. Si specifica che 
gli studenti dovranno rimanere nel posto assegnato per tutta la durata dello spettacolo e 
che non sono previsti interventi degli studenti in palcoscenico.   

 

INGRESSO AL TEATRO 

• L’ingresso degli studenti in Teatro sarà definito secondo un orario prestabilito che 
dovrà essere rigorosamente rispettato.  
Chiediamo cortesemente ai docenti accompagnatori di ogni classe di collaborare con il 
personale di Europa InCanto per assicurare il rispetto delle norme anti-contagio.  

 

• Andrà segnalato ai familiari degli studenti di accompagnare i propri figli al Docente 
referente. Gli studenti entreranno per primi in teatro, mentre l’ingresso dei genitori 
sarà successivo a quello delle scolaresche, sempre osservando le norme vigenti e 
rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
 

• La fruizione dello spettacolo è consentita solamente in posti a sedere, numerati e 
preassegnati. Non è consentito per nessun motivo lo scambio dei posti assegnati. Il 
personale di Europa InCanto assisterà le scolaresche durante il posizionamento nei 
posti 
 
 

USCITA DAL TEATRO 

• Al termine dello spettacolo, il pubblico è tenuto ad evitare assembramenti indesiderati 
e ad attendere il proprio ordine di uscita nel posto assegnato. Pertanto, è 
assolutamente necessario che tutti gli studenti, i docenti e i familiari restino seduti ai 
propri posti ed attendere le indicazioni del personale addetto.  
Un operatore di Europa InCanto, quindi, chiamerà per ordine le classi, una alla 
volta, indicando il proprio turno di uscita e invitando i familiari della stessa a 
raggiungere i propri figli per proseguire nel percorso indicato. L’uscita avverrà 
per singola classe. 
Vi preghiamo di segnalare a tutti i partecipanti la necessità di rispettare 
rigorosamente le indicazioni che verranno fornite. 

 

• Evitare di abbandonare indumenti, borse etc. nelle postazioni a sedere o in prossimità 
delle stesse in quanto non sarà possibile, una volta usciti, entrare nuovamente nel 
Teatro 
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