Modalità di accesso e permanenza ‐ pubblico e utenti
PUBBLICO
Vengono individuate 2 entrate e 2 uscite su Corso Canalgrande 85: una per platea e palchi di destra; una
per loggione e palchi di sinistra. L’accesso è consentito indossando la mascherina che dovrà essere sempre
tenuta fino all’uscita del teatro e solo se si è in possesso di un titolo di ingresso e di una prenotazione al
posto che è sempre preassegnato.
Per i bambini si applicano le disposizioni generali previste sull’utilizzo della mascherina.
Entrerà 1 persona alla volta mantenendo la distanza di 1 metro in corrispondenza dei suddetti ingressi.
Verrà misurata la temperatura con sistemi mobili e fissi e non sarà consentito l’acceso in caso di
rilevazione di temperatura corporea superiore a 37.5° e, in tale caso, si inviterà l’utente a tenere la
mascherina, garantire il distanziamento interpersonale e contattare nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante e seguire le sue indicazioni. Gli spettatori dovranno accedere al guardaroba ed al proprio
posto senza soffermarsi nella sala comune onde evitare assembramenti. Gli addetti al guardaroba
provvederanno a gestire gli effetti personali degli utenti fruitori avvalendosi di rivestimenti monouso. Il
personale di accoglienza provvederà al controllo accessi e a vigilare affinché non si formino assembramenti
e che tutte le misure vengano rispettate.
Durante lo spettacolo gli spettatori dovranno restare al loro posto anche negli intervalli e non potranno
uscire dalle sale se non per accedere ai servizi igienici seguendo i percorsi individuati e tenendo una
distanza interpersonale di almeno 1 metro come da normativa vigente. Il bar interno rimarrà chiuso prima,
durante e dopo lo spettacolo.
Il numero massimo di spettatori che possono essere introdotti nelle sale del teatro (platea, palchi e
loggione) è previsto considerando di occupare un posto si e uno no con una fila si ed una no e comunque
garantendo il rispetto minimo interpersonale di un metro tra gli spettatori (da bocca a bocca sia
frontalmente che lateralmente) ad eccezione dei congiunti che potranno occupare posti vicini, garantendo
comunque il numero massimo stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali. Nei palchi potranno accedere
o una persona sola o più persone in caso di congiunti.
UTENTI IN BIGLIETTERIA
Il gestore/organizzatore provvede da un punto di vista organizzativo ad attivare tutti i mezzi necessari per
favorire l’adozione di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi di adesione allo spettacolo e di
accesso alle sale teatrali mediante appositi sistemi elettronici di prenotazione, pagamento biglietti,
registrazione elettronica degli ingressi. Le postazioni dedicate alla cassa ed all’ accoglienza sono dotate di
barriere fisiche tra utenti e addetti al servizio. Il servizio di biglietteria non sarà attivo nelle ore
immediatamente precedenti, durante e dopo lo spettacolo. Verrà attivato eventualmente solo al mattino
nelle giornate in cui lo spettacolo si svolge al pomeriggio o alla sera. I nominativi degli utenti che hanno
acquistato i titoli di ingresso verranno mantenuti per 14 giorni, Dovranno essere raccolte le dichiarazioni di
congiunti al momento della prenotazione di più titoli di ingresso per l’assegnazione dei posti. L’accesso in
biglietteria nei giorni ed orari stabiliti avverrà entrando su Corso Canalgrande una persona per volta
indossando l’apposita mascherina, che dovrà essere tenuta per tutto il tempo di permanenza in Teatro,
seguendo l’apposito percorso che sarà indicato da apposita segnaletica e all’interno vi potranno permanere
non più di due persone contemporaneamente distanziate l’una dall’altra di almeno 1 metro. Per i bambini
si applicano le disposizioni generali previste sull’utilizzo della mascherina. Sarà a disposizione all’entrata gel
disinfettante per le mani; verrà misurata la temperatura e non sarà consentito l’ingresso con temperatura
corporea superiore a 37.5° e, in tale caso, si inviterà l’utente a tenere la mascherina, garantire il
distanziamento interpersonale e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni.
In generale gli utenti verranno informati con apposite locandine come previsto nel presente protocollo del
divieto di ingresso a persone la cui temperatura corporea misurata risulta superiore a 37.5°, a persone
sottoposte alla misura cautelare della quarantena e a coloro che hanno avuto contatti con persone positive
al COVID‐19 nei 14 giorni precedenti.

