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Manifestazioni serali estive all'interno di un programma
denominato “FORGARIA ARENA” presso il centro cittadino di
Forgaria nel Friuli (UD) - Luglio e Agosto 2020.

PROTOCOLLO PER L’APPLICAZIONE DELLE
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Giugno 2020

Firma del Responsabile della Manifestazione:
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DESTINATARI
 Volontari che operano nel programma Forgaria Arena
 Tecnici, artisti e personale esterno che partecipano al programma Forgaria Arena
 Persone del pubblico che partecipano al programma Forgaria Arena
Quadro di riferimento normativo:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020
Data validità DPCM: fino al 14 luglio 2020
Ordinanza 19 PC FVG dd 26/06/2020
Data validità fino al 14 luglio 2020
Il presente protocollo è valido fino ad aggiornamento successivo di ulteriori DPCM e Ordinanze
Regione FVG.
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Capitolo 1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 può essere classificato secondo tre variabili:
Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle
specifiche attività lavorative;
Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un
sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
Aggregazione: la tipologia di lavoro, nel nostro caso il pubblico spettacolo, che prevede il contatto
con soggetti diversi
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità in considerazione delle modalità di
organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.
Nell’analisi di modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell’impatto che la
riattivazione, nel caso del pubblico spettacolo, comporta un aumento della aggregazione sociale.
Sarà necessario l’utilizzo di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che
tiene in considerazione il rischio di
- venire a contatto con fonti di contagio in occasione del programma FORGARIA ARENA,
- prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di
aggregazione sociale anche verso “terzi”.
Inoltre dovranno essere adottate misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di
lotta all’insorgenza di focolai epidemici.
Ai fini della realizzazione del programma Forgaria Arena dovranno essere assicurati





il distanziamento fisico (sociale)
la disinfezione delle attrezzature tecniche
altre misure preventive specifiche di contesto
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Capitolo 2 INDICAZIONI GENERALI PER L’INTERVENTO DEI VOLONTARI
1. In caso di infezione COVID-19, al termine della quarantena, il volontario non può

2.

3.

4.

5.
6.
7.

prestare la sua opera se non dopo l’esecuzione di tampone per la ricerca del virus ed in
condizioni di completo benessere, producendo idonea certificazione in accordo con le
indicazioni del Dipartimento di Prevenzione locale;
Il volontario che ha avuto contatto con conviventi o amici COVID-19 positivi, qualora
non sottoposto a tampone, non può prestare la sua opera, se non dopo 14 giorni di
totale benessere seguendo le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione locale;
In caso di comparsa di sintomi respiratori quali tosse, fatica respiratoria, mal di gola,
perdita del gusto e dell’olfatto, febbre, diarrea è necessario contattare il proprio
medico curante e il volontario non può prestare la sua opera e, se i sintomi compaiono
durante il suo intervento, deve immediatamente abbandonare l’area e informare il
Presidente della Pro Loco
Qualora l’intervento del volontario imponga, senza altre possibili soluzioni
organizzative, la distanza interpersonale di un metro, deve essere sempre previsto l’uso
delle mascherine chirurgiche o di comunità.
Per interventi con rispetto della distanza di sicurezza, non si prevede l’obbligo di
indossare la mascherina.
È adottato il questionario da far compilare al volontario, sul proprio stato di salute
generale (allegato A). Questo verrà conservato a cura del presidente della pro loco.
E’ altresì adottato un registro sugli interventi e sulle presenze dei volontari nelle varie
situazioni

Alcuni volontari possono essere a maggior rischio di essere contagiati da COVID- 19, come i più
anziani (sopra i 65 anni) e i soggetti immunodepressi. Inoltre, soggetti con patologie croniche
(soggetti affetti da malattie cardiache o polmonari, asma, diabete, obesità grave (indice di massa
corporea [BMI]> 40) o affetti da determinate condizioni mediche di base, in particolare se non ben
controllate, come insufficienza renale o epatopatia, sembrano essere a rischio più elevato per lo
sviluppo di complicanze più gravi della malattia COVID-19. Anche le volontarie in gravidanza
devono essere monitorate poiché sono a rischio. Per le categorie di volontari sopra citati sarà
ridotto al minimo il contatto diretto con altre persone o verranno assegnati compiti che
consentano loro di mantenere una distanza adeguata da altri volontari o comunque tecnici,
pubblico, ecc.

4

PROTOCOLLO MISURE CONTRASTO COVID19 – Manifestazioni serali estive "FORGARIA ARENA 2020"

Capitolo 3 MISURE ORGANIZZATIVE NELLA FASE DI PREPARAZIONE DELLE STRUTTURE E DI
MANTENIMENTO DELLE STESSE NEL CORSO DEL PROGRAMMA
Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo
alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio.

Capitolo 4 Informazione

Volontari e pubblico devono ricordare i seguenti aspetti relativi alla trasmissione del virus:
a) Il virus si trasmette principalmente da altre persone con cui veniamo in contatto
b) Il virus si trasmette attraverso le goccioline respiratorie che un malato o un portatore

emette durante la tosse o uno sternuto. Per questo motivo è necessario usare una
mascherina protettiva.
c) È possibile che il virus presente sulle superfici venga trasportato dalle mani alla bocca, al
naso e alle congiuntive, ma si ritiene che questa non sia la via principale dell’infezione. Per
tale motivo è necessario disinfettare le superfici e lavarsi frequentemente le mani.
d) Le persone sintomatiche sono quelle che diffondono il virus in grande quantità, per questo
è importante restare a casa anche quando sono presenti lievi sintomi a carico delle vie
aeree, olfatto e gusto.
e) Nell’area di Forgaria Arena, sono esposti cartelli esplicativi sulle misure generali di
prevenzione, quali:
⁃
lavarsi spesso le mani e le indicazioni per una corretta pulizia delle mani;
⁃
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
⁃
⁃

evitare abbracci e strette di mano;
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

⁃ igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
⁃
⁃
⁃

evitare sempre e comunque l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

⁃
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
⁃

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Sul sito della proloco è stata inoltre pubblicata una sezione dedicata a “informazioni sul corona
virus”.
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Capitolo 5 INDICAZIONI OPERATIVE
GESTIONE DEL PUBBLICO
Si fa riferimento alla scheda tecnica CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO - allegati al DPCM 11 giugno
2020
▪ verrà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, mediante l’ausilio di
apposita segnaletica, cartellonistica e informazione audio a inizio spettacolo, sia ricorrendo a
eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
▪ verrà realizzata con transenne una corsia di ingresso all’area per garantire l’accesso in modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli spettatori, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare
o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Non è
possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita ma si ritiene che il problema sia
limitato poiché a spettacolo iniziato verrà inibito l’accesso ad altri spettatori, in questo modo si
vengono a creare due flussi, uno di ingresso e l’altro di uscita in orari diversi, e pertanto la
necessità delle due corsie è superata
▪ Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo
familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali
disposizioni.
▪ è stata realizzata una modalità online di accesso tramite prenotazione; per coloro che si
presenteranno senza prenotazione o che non hanno competenze digitali, la stessa verrà compilata
manualmente al momento dell’ingresso, per entrambe le casistiche verrà conservato l’elenco delle
presenze per un periodo di 14 gg.
▪ La postazione dedicata alla reception non prevede cassa, verrà utilizzato un tavolo della
dimensione di 2mt x 1mt e i volontari che gestiranno l’afflusso dovranno indossare sempre la
mascherina
▪ all’ingresso e in più punti dell’area saranno resi disponibili prodotti per l’igiene delle mani per il
pubblico, i volontari e gli artisti
▪ I posti a sedere sulle gradinate sono numerate e segnate con larghezza di 50cm ciascuna, ciò
faciliterà l’assegnazione dei posti per garantire il distanziamento minimo laterale, tra uno
spettatore e l’altro, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i
conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi
è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m. Per
quanto riguarda la distanza anteriore / posteriore, i gradoni che ospitano le sedute hanno una
profondità di 150cm superiori alla distanza minima da garantire. L’assegnazione dei posti verrà
comunque fatta a scacchiera ma con qualche eccezione determinata dalla sistemazione degli
spettatori conviventi fra loro
▪ la distanza fra il pubblico e il palco dove si esibiscono gli artisti è superiore al minimo di 2 metri
pertanto nella garanzia del rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in
particolare del distanziamento tra artisti e pubblico.
▪ Tutti i volontari prima, durante e dopo lo spettacolo utilizzeranno idonei dispositivi di protezione
delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
▪ Tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del
posto assegnato (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si
allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.
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▪ il numero massimo di persone per il pubblico è previsto in 200 posti.
▪ saranno garantite la frequente pulizia e disinfezione delle attrezzature tecniche (microfoni, leggii,
sedie, ecc) presenti sul palco e che per esigenze di spettacolo devono essere utilizzate da persone
diverse
I bagni messi a disposizione saranno soggetti a disinfezione ogni volta dopo essere stati utilizzati.

Capitolo 6 GESTIONE SOMMINISTRAZIONE BEVANDE

Per la gestione della somministrazione di bevande si fa riferimento alla scheda tecnica
RISTORAZIONE allegati al DPCM del 11 giugno 2020
In Forgaria Arena sarà presente un chiosco per la somministrazione di sole bevande e caffetteria al
solo pubblico presente, è inibito l’accesso a persone esterne. Vengono attivate le seguenti misure
▪ L’informazione sulle misure di prevenzione è già presente nell’area
▪ Sarà posizionata una postazione in prossimità del chiosco con i prodotti per l’igienizzazione delle
mani
▪ Il servizio di somministrazione bevande avverrà direttamente al posto assegnato al pubblico in
modalità take-away e con contenitori monodose usa e getta
▪ la consumazione al banco è consentita solo nella mezz’ora prima dell’inizio spettacolo e solo a
fine spettacolo per un’altra mezz’ora a condizione che dovrà essere assicurata la distanza
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilità individuale.
▪ I volontari di servizio a contatto con i clienti dovranno utilizzare la mascherina e procederanno ad
una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al posto).
▪ nella postazione del chiosco dedicata alla cassa i volontari indosseranno la mascherina e avranno
a disposizione gel igienizzante per le mani. Non si è in grado di favorire i pagamenti elettronici.
▪ L’elenco delle possibili consumazioni sarà a disposizione in forma cartacea per singolo spettatore
e verrà inoltre inviato anche tramite cellulare
GESTIONE PALCO
Per la gestione del palco si fa riferimento alla scheda tecnica PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED
ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI allegati al DPCM del 11 giugno 2020
SPETTACOLI MUSICALI
▪ L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta
durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in
maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che
dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si
procederà con l’ordine inverso).
▪ gli orchestrali dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per
gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore
d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri.
▪ Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della
condensa, contenente liquido disinfettante.
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▪ non è previsto l’uso di spogliatoi
PRODUZIONI TEATRALI
▪ L’accesso alla struttura che ospita lo spettacolo deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo
il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine dello spettacolo
in uscita dalla struttura.
▪ nello spazio comune adiacente il palco deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale
▪ non sono previsti dei camerini, le operazioni che di solito avvengono in camerino si svolgeranno
all’aperto in una apposita zona adiacente il palco. Per la preparazione degli artisti, trucco e
acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione,
l’operatore e l’attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro
devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l’operatore deve indossare anche i
guanti.
▪ Il personale (artisti, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, tecnici audio, registi,
etc.) deve indossare la mascherina quando l’attività non consente il rispetto del distanziamento
interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone
che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
▪ Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di
guanti.
▪ I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti
prima di essere stati igienizzati.
ALTRE SITUAZIONI: proiezioni di cinema o video in generale, presentazione di libri, letture
animate, ecc.
▪ L’accesso alla struttura che ospita lo spettacolo deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo
il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine dello spettacolo
in uscita dalla struttura.
▪ nello spazio comune adiacente il palco deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale
▪ non sono previsti dei camerini
▪ Il personale (artisti, tecnici, etc.) deve indossare la mascherina quando l’attività non consente il
rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei
familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al
distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
▪ Gli oggetti utilizzati quali microfoni, sedie, leggii, ecc. saranno di volta in volta soggetti a
disinfezione
INDICAZIONI GENERALI
Tutte le persone, volontari, pubblico, artisti, tecnici, ecc. dovranno compilare la dichiarazione di
stato di salute di cui all’allegato A
Forgaria nel Friuli, lì Giugno 2020.
IL RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE
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ALLEGATO A
Fac-simile – in presenza di prenotazione compilata digitalmente l’allegato viene automaticamente
compilato e inviato via mail al soggetto compilatore e in copia alla proloco

Cognome e nome
Indirizzo
Recapito telefonico

Acconsento alla conservazione dei dati nel rispetto delle linee guida ANTI COVID che
prevedono la conservazione dei dati per 14 gg. dopo l'iniziativa ai fini del tracciamento di
eventuali contagi.

Dichiaro di essere in stato di buona salute, di non risultare positivo e di non avvertire sintomi
riconducibili al COVID-19 (febbre superiore ai 37,5° , tosse, sintomi influenzali e simili), di non
essere in stato di isolamento o in quarantena in forza di provvedimento o suggerimento delle
autorità sanitarie, di non essere stato consapevolmente in contatto con persone affette da
covid19 negli ultimi 14 giorni.
Data e firma
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