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Roma, 10 luglio 2020 
 
TEATRO DEL LIDO – Attività teatrali 
Istruzioni operative (estratte dal Protocollo di Sicurezza dell’ATR)  
Nei mesi di luglio e agosto, presso il Teatro del Lido è prevista una serie di attività teatrali. Vista la loro 
specificità, per garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in 
sicurezza utilizzate dal Teatro di Roma sono adottate le presenti istruzioni operative. 

In generale, i partecipanti alle diverse attività seguiranno i percorsi indicati nelle allegate planimetrie, 
al fine di evitare assembramenti, garantire il distanziamento interpersonale e la separazione dei flussi. 

All’ingresso, ogni spettatore, partecipante e personale (tecnico, artistico, di sale, ecc.) è sottoposto, a 
cura del personale di vigilanza o del personale di sala (in caso di rappresentazioni teatrali), al controllo 
giornaliero della temperatura corporea; l’ingresso non sarà consentito alle persone la cui temperatura 
risulterà superiore ai 37,5°C.  

La vigilanza, e il personale di sala verificherà il rispetto delle istruzioni operative, della distanza 
interpersonale, il mantenimento dei DPI e la disinfezione delle mani da parte dei presenti, il frequente 
arieggiamento dei locali, l’utilizzo corretto (no ricircolo) dell’impianto di trattamento aria. 

E’ consentito l'accesso dei minori, con l’obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un 
altro adulto responsabile, per bambini di età da 6 a 17 anni, nella misura minima di un accompagnatore 
ogni 7 minori, fino a 12 anni di età (un accompagnatore ogni 10 minori per età superiori). 

Ogni presente è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni generali: 

• divieto di assembramento, 
• distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 
• adozione delle seguenti misure di prevenzione: 

o lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso 

o non tossire o starnutire senza protezione 

o non toccarsi il viso con le mani 

o pulire le superfici con le quali si viene a contatto 

o utilizzare correttamente la mascherina protettiva  

I servizi igienici sono puliti giornalmente ed igienizzati periodicamente. 
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In particolare, in relazione alle diverse specifiche attività, oltre alle indicazioni generali di cui sopra, 
saranno adottate anche le seguenti prescrizioni. 

 

SPETTACOLI DAL VIVO 
ü 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 

ü privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze 
per un periodo di 14 gg.  

ü dotare la postazione dedicata alla reception e alla cassa di barriere fisiche; in ogni caso, favorire 
modalità di pagamento elettroniche 

ü rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in piu' punti 
dell'impianto in particolare nei punti di ingresso 

ü 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 

ü il personale è dotato di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o 
a contatto con il pubblico.  

ü tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del 
posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo 
stesso, incluso il momento del deflusso  

ü 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.).  

ü nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti 
porta abiti.  

 

 



posti esterno: 80
posti interno: 62
totale sedie:160
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