
TEATRO GENOVESI 
PROTOCOLLO PER IL RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 
 

1. La capienza del Teatro Genovesi, al fine di garantire il distanziamento sociale, è 
ridotta da 100 a 30 posti, opportunamente marcati con adesivo verde. 
2. L'accesso potrà avvenire solo per prenotazione obbligatoria (il numero di 
riferimento è il 3382041379). Anche per i soci sarà obbligatoria la prenotazione. 
3. Ai prenotati e al personale, prima dell'accesso in sala, dovrà essere misurata la 
temperatura corporea che deve risultare entro il limite di 37,5 gradi. 
4. Tutti i presenti, personale e spettatori, dovranno utilizzare la mascherina sempre, 
anche durante lo svolgimento dello spettacolo.  
5. Al termine della rappresentazione, il pubblico dovrà abbandonare la sala e 
defluire, ordinatamente e nel rispetto della distanza di almeno un metro, verso il 
cortile in modo da consentire le operazioni di sanificazione.  
6. L'accesso ai camerini è severamente interdetto alle persone che non fanno parte 
del cast. 
7. L'organizzazione si incaricherà di predisporre, in ingresso e in uscita, prodotti per 
l'igiene delle mani. 
8. Il distanziamento tra artisti (in palcoscenico) e il pubblico (in sala) dovrà rispettare 
il limite minimo di 2 metri. 
9. L'organizzazione  predisporrà un registro dei soci dei presenti sui quali verranno 
annotati, per qualsiasi attività (prove, spettacoli, eventi vari) i nominativi dei 
presenti e un loro recapito telefonico. 
10. Non essendo previsto un servizio di guardaroba, ogni spettatore avrà cura di 
portare i propri soprabiti in sala. 
11. Alla fine di ogni attività, l'organizzazione provvederà alla pulizia e disinfezione 
degli spazi utilizzati compresi i due bagni dei quali uno riservato, esclusivamente, al 
pubblico e l'altro  riservato, sempre esclusivamente, agli artisti. 
12. Un adeguato ricambio d'aria degli spazi del teatro sarà effettuato prima e dopo 
ogni attività in modo da consentire, eventualmente, l'uso dei condizionatori. 
13. È fatto divieto assoluto, per tutti, stazionare nello spazio della scuola antistante 
la sala teatrale.  
14. A tutti i partecipanti è richiesta la massima collaborazione nel rispettare le 
norme. 

La Compagnia dell’Eclissi        


