EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO A BARCO TEATRO
In occasione della prima fase di riapertura dei teatri nazionali, Barco Teatro recepisce e prende atto delle
disposizioni vigenti emanate dal Ministero della Salute nonché dalle Autorità Regionali e Locali competenti,
finalizzate ad adottare le misure preventive per eliminare o ridurre al minimo le cause, effettive o
potenziali, di rischio di contagio CoVid-19. Barco Teatro adegua costantemente le sue procedure agli
aggiornamenti delle normative vigenti.
A tal proposito si comunica che:
- la sala e tutti gli spazi comuni del Teatro sono stati sanificati secondo le normative vigenti;
- l’impianto di areazione, anch’esso opportunamente sanificato, viene utilizzato secondo le norme vigenti
favorendo il ricambio d’aria;
- tutti i collaboratori sono stati adeguatamente informati e formati sulle norme di comportamento e
disposizioni vigenti ed è a disposizione per qualsiasi informazione;
- sarà privilegiato l’accesso a Teatro tramite prenotazione. L'elenco delle presenze sarà mantenuto per un
periodo di 14 giorni.;
- gli spazi esterni ed interni del Teatro sono stati riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, al
fine di evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
Si esortano gli spettatori a seguire le indicazioni del personale di sala al momento dell'ingresso, durante la
sistemazione in sala e all’uscita, al fine di non creare assembramenti;
- agli spettatori è richiesto di indossare la mascherina per tutta la permanenza all'interno della sala (per i
bambini di età inferiore ai 6 anni non sarà necessario l’utilizzo della mascherina);
- dispenser di gel disinfettante per le mani saranno a disposizione del pubblico e del personale di sala;
- i posti a sedere in sala sono stati ridistribuiti per garantire il distanziamento minimo previsto, tra uno
spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente. Componenti dello stesso nucleo familiare,
conviventi o persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni non saranno
tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale. Quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale.
- il bar è stato collocato nello spazio esterno, distinto rispetto al luogo dello svolgimento degli spettacoli e
dei concerti e sarà possibile accedervi per l’ordinazione e il pagamento di bevande e alimenti vari che
verranno poi consegnati al cliente dal personale addetto.
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