PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI TORRE CAJETANI
(Fase 2 -Emergenza COVID-19)

PREMESSA
Il presente documento definisce le modalità di organizzazione e gestione degli eventi culturali organizzati
dal Comune di Torre Cajetani durante il periodo di Agosto 2020, , miranti a ridurre i rischi di un possibile
contagio del virus COVID-19 e a garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori.
Dette misure sono da ritenersi valide sino all’adozione di misure meno restrittive.
Il presente Protocollo integra e raggruppa le disposizioni collegate alla organizzazione gestionale
complessiva degli eventi aperti al pubblico, come previsto dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal DPCM
11.06.2020, in vigore dal 15 giugno 2020, nel quale è prevista la realizzazione di manifestazioni all’aperto,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai partecipanti posti a
sedere preassegnati con l’obbligo della distanza interpersonale di almeno un metro e con l’uso obbligatorio
della mascherina e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047 - Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle
Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi
dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e 20
giugno 2020, n. Z00048 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e
sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica.
Norme organizzative e gestionali
Al fine di adempiere alle disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020, e in particolare a contingentare
il numero dei partecipanti evitando assembramenti, assicurare il necessario distanziamento
interpersonale e di predefinire l’assegnazione dei posti, gli eventi estivi 2020 saranno organizzati
presso spazi aperti di proprietà del Comune di Torre Cajetani;

Misure Generali di Prevenzione
Tutte le disposizioni e le misure contenute nel presente Protocollo non si intendono sostitutive, ma
integrative di quelle già obbligatorie per legge, dalla sicurezza sul lavoro ai protocolli del Governo
Italiano recentemente emanati. In particolare si richiamano le disposizioni d’interesse relative agli
“Spettacoli dal vivo e cinema”, contenuti nell’Allegato 9 del D.P.C.M. 17.05.2020, e che dovranno
essere garantite per lo svolgimento delle iniziative:
 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche
per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e
cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,

incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo
anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.


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 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.



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



Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è
superiore a 37,5°C.



La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es.
schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.



È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il
personale in più punti dell’impianto in particolare nei punti di ingresso



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, 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.



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



▪ Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree
negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.



Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del
posto, e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del
deflusso. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i
soggetti che interagiscono con i predetti.



Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all’aperto il
numero massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del
pubblico nella loro più ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono
stabilire un diverso numero Massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e
delle caratteristiche dei luoghi.



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.).

Igienizzazione e dispositivi di protezione individuale

Il Comune di Torre Cajetani metterà a disposizione:



efficaci disinfettanti a base alcolica per uso personale e a base di cloro per la pulizia delle superfici
(es. sedie, tavoli etc) e attrezzature .
distributori di gel igienizzante (e relative ricariche) all’ingresso, presso i servizi igienici.

