Teatro Sociale Como
AsLiCo

Informativa per il pubblico

Misure per la prevenzione e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Con riferimento ai recenti sviluppi concernenti la diffusione delle infezioni da Coronavirus (COVID-19) informiamo che AsLiCo ha provveduto
alla predisposizione di un PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO COVID-19 secondo il Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali
in data 24 aprile 2020.
AsLiCo segue con attenzione le raccomandazioni emesse dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle
Prefetture competenti e invita tutti gli spettatori a collaborare e a seguire i seguenti comportamenti:
Si ricorda che, come da ultime comunicazioni ministeriali, dall’1 maggio al 15 giugno 2022, non sarà più necessario il Green
Pass, ma l’accesso sarà consentito unicamente agli spettatori muniti di MASCHERINA FFP2.

Da lunedì 11 ottobre la capienza di teatri e cinema è tornata al 100% ed è venuto meno l’obbligo della distanza interpersonale di un metro tra gli spettatori seduti in sala (D.L. dell’8 ottobre 2021, n. 139).

Prima dell’ingresso potrebbe eseguita la rilevazione della temperatura. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°,
non sarà consentito l’accesso in Teatro e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

Sono a disposizione prodotti per l’igiene delle mani per il pubblico in più punti in particolare nei punti di ingresso.

Sarà attivo il servizio guardaroba: gli indumenti e oggetti personali saranno riposti in appositi sacchetti portabiti.

Si prega di evitare assembramenti e di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, 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. Si prega di restare al proprio posto
e allontanarsi solo in caso di stretta necessità.

L’uscita verrà scaglionata secondo le indicazioni impartite dal personale di Sala, privilegiando il pubblico posizionato nei settori più vicini alle uscite, a seguire il pubblico delle altre aree/settori sino allo svuotamento totale. Si raccomanda di evitare
l’assembramento.
Viene garantita 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, maniglie di porte e finestre, ecc.).

Si ringrazia per la collaborazione
La Direzione del Teatro Sociale di Como AsLiCo

