
LINEE GUIDA ACERSAT
PER EVENTI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONCERTI, SPETTACOLI 

TEATRALI E COREUTICI

PROTOCOLLO SANITARIO COVID-19

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi ed eventi ad essi assimilabili. Le 
presenti indicazioni vanno integrate con le misure previste per dette attività dagli specifici 
protocolli regionali, per quanto compatibili.

Si segnala, a chi non ne fosse a conoscenza, che  le aule principali  dell'ateneo sono già 
attrezzate per la diretta streaming.

Si precisa che la possibilità di svolgimento degli eventi è legata all’andamento dell’emergenza 
epidemiologica pertanto si sottolinea che, qualora vi siano specifiche indicazioni dalle Autorità 
civili e sanitarie, sia a livello nazionale che regionale, con particolare riferimento alla regione 
dove dovranno essere svolti gli eventi, gli stessi saranno sospesi. 
Le presenti Linee Guida dovranno essere osservate salvo diverse disposizioni restrittive della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri che le annullano automaticamente 

MISURE DI CARATTERE GENERALE

− Il numero massimo dei partecipanti agli eventi dovrà essere valutato dagli organizzatori in 
base alla  capienza  degli  spazi  individuati,  per  poter  ridurre  l’affollamento  e  assicurare  il 
distanziamento interpersonale.

-  Privilegiare,  se  possibile,  l’accesso  tramite  prenotazione  e  mantenere  l’elenco  delle 
presenze per un periodo di 14 gg.

− Riorganizzare  gli  spazi,  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  utenti,  ad eccezione delle  persone che in  base alle  disposizioni  vigenti  non siano 
soggette  al  distanziamento  interpersonale.  Detto  aspetto  afferisce  alla  responsabilità 
individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

− Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche 
per  i  partecipanti  di  altra  nazionalità,  sia  mediante  l’ausilio  di  apposita  segnaletica  e 
cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di 
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monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al 
senso di responsabilità del partecipante stesso.

− Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 
> 37,5 °C.

− È  necessario  rendere disponibili  prodotti  per  l’igiene  delle  mani  per  gli  utenti  e  per  il 
personale in più punti delle aree e promuoverne l’utilizzo frequente.

− Favorire il  ricambio d’aria  negli  ambienti  interni.  Per gli  impianti  di  condizionamento,  è 
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. 

-  Garantire la  frequente pulizia  e disinfezione di  tutti  gli  ambienti,  locali  e  attrazioni,  con 
particolare  attenzione  alle  aree  comuni  e  alle  superfici  toccate  con  maggiore  frequenza 
(corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

SALE CONVEGNO

− Nelle sale/aule convegno i posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una 
seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, 
tra uno spettatore e l’altro (testa/testa), sia frontalmente che lateralmente, 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, nonché possibilità 
di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche 
rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro. 

- Al fine di applicare e garantire i criteri di distanza interpersonale, tenuto conto di quanto 
previsto all’ultimo periodo della lettera m) dell’art. 1 del DPCM dell’11 giugno 2020, il numero 
massimo di posti a sedere disponibili è determinato sulla base della capienza stabilita per 
ciascuna sala dalla Commissione provinciale o comunale di Vigilanza per Locali di Pubblico 
Spettacolo, decurtata del numero di sedute non utilizzabili. 

− I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, 
tastiere,  mouse,  puntatori  laser,  etc)  devono  essere  disinfettati  prima dell'utilizzo  iniziale 
verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. 

− Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione, 
personale  tecnico,  tutor  d’aula),  considerata  la  condivisione  prolungata  del  medesimo 
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ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la 
durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

-  Riorganizzare  gli  spazi,  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 utenti, 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.  Se  possibile 
organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

- 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.

-  Privilegiare,  se  possibile,  l’accesso  tramite  prenotazione  e  mantenere  l’elenco  delle 
presenze per un periodo di 14 gg.

- I  posti  a sedere (comprese, se consentite,  postazioni  prive di  una seduta fisica vera e 
propria)  dovranno  prevedere  un  distanziamento  minimo,  tra  uno  spettatore  e  l’altro,  sia 
frontalmente che lateralmente, 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.

- Al fine di applicare e garantire i criteri di distanza interpersonale, tenuto conto di quanto 
previsto all’ultimo periodo della lettera m) dell’art. 1 del DPCM dell’11 giugno 2020, il numero 
massimo di posti a sedere disponibili è determinato sulla base della capienza stabilita per 
ciascuna sala dalla Commissione provinciale o comunale di Vigilanza per Locali di Pubblico 
Spettacolo, decurtata del numero di sedute non utilizzabili. 

- L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni 
igienico- comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 
metri.

-  Tutti  gli  spettatori  devono  indossare  la  mascherina  (per  i  bambini  valgono  le  norme 
generali).

-  Per  spettacoli  al  chiuso,  il  numero massimo di  spettatori è  indicato  nella  singola  aula, 
allestita con la cartellonistica necessaria, per quelli all’aperto il numero massimo di spettatori 
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è  1000,  installando  le  strutture  per  lo  stazionamento  del  pubblico  nella  loro  più  ampia 
modulazione.

- Garantire la disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione 
alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della 
luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 
permanenza degli occupanti.

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI 

Nel  rispetto  delle  misure  di  carattere  generale  sopra  riportate,  le  seguenti  indicazioni 
integrative  costituiscono  indirizzi  specifici  per  le  produzioni  liriche  e  sinfoniche  e  per  gli 
spettacoli  musicali.  Si  precisa che,  nella  fase di  sospensione degli  spettacoli,  le  presenti 
indicazioni valgono per le rispettive prove.

- L’entrata e l’uscita dal palco, o struttura utilizzata per gli eventi, 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.

- I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 
1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco.

PRODUZIONI TEATRALI

Nel  rispetto  delle  misure  di  carattere  generale  sopra  riportate,  le  seguenti  indicazioni 
integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali 
e coreutiche (artisti, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di 
sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
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- L’accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo 
il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove 
in uscita dalla struttura.

-  Il  personale  (artisti,  addetti  allestimento  e  disallestimento  della  scenografia,  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.

PRODUZIONI DI DANZA

Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la 
specificità delle attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina. 
Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l’igiene delle 
mani  e  delle  superfici  e  la  prevenzione  della  dispersione  di  droplets  tramite  l’utilizzo  di 
mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere 
prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e 
mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista 
di squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile.

In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in 
una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.

In particolare, vanno attuate: 

• La riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti 
nel sito, anche tramite turni; 

• La riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti 
di collegamento a distanza; 

• L’obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di 
mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la 
mascherina. 
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SVOLGIMENTO EVENTI DA REMOTO TRAMITE PIATTAFORMA ZOOM

Al  Centro  Orientamento è  stata  assegnata  una licenza Zoom da poter  fornire  a  tutte le 
Associazioni che ne abbiano bisogno senza doverne attivare una propria e senza spese.

Per poter utilizzare tale licenza è necessario scrivere una mail a acersat@unipv.it chiedendo 
la  possibilità  di  utilizzare  la  licenza,  indicando  per  quale  Associazione  e  Iniziativa  verrà 
utilizzata e chi sarà la persona che si assume la responsabilità di gestire il collegamento.

A termine utilizzo dovrà essere inviata una nuova mail ad acersat@unipv.it indicando che la 
licenza non è più necessaria e la password che è stata utilizzata per il collegamento, così da 
poterla usare per altre Associazioni.

Si  raccomanda  di  rispettare  rigorosamente  le  disposizioni  indicate  nella  presente  per  lo 
svolgimento delle iniziative durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, non appena la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  darà disposizioni per tornare alla normalità,  tali  Linee 
Guida potranno essere abbandonate e si potrà seguire le solite allegate al Bando.
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