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NORME COMPORTAMENTALI IN OTTEMPERANZA 

ALLE MISURE DI SICUREZZA ANTI SARS-CoV-2 
A.A. 2021/2022 

 
1. PREMESSA 
 
In ottemperanza alle misure di sicurezza anti SARS-CoV-2 previste dallo Stato Italiano e da Regio-
ne Lombardia1, la Compagnia Teatrale Caino & Abele, in vista della riapertura delle sue attività per 
l’A.A. 2021/2022, informa tutti i suoi volontari, soci e utenti che per quanto riguarda i prossimi 
eventi verranno scrupolosamente seguite le direttive riportate di seguito. 
 
 
2. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CORSI DI ACCADEMIA DEL MUSI-
CAL CRE-ARTI. 
 
 2.1 Requisiti per l’accesso ai corsi 
L’accesso ai corsi di Accademia del Musical CRE-Arti, sarà consentito unicamente presso il luogo 
indicato dall’ente organizzatore e previo rilevamento della temperatura corporea da parte di uno o 
più addetti ufficialmente designati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Qualora a uno qual-
siasi dei richiedenti l’accesso agli spazi utilizzati dalla Compagnia Teatrale Caino & Abele dovesse 
venir rilevata una temperatura pari o superiore ai 37.5°C, il diretto interessato dovrà essere pronta-
mente isolato e gli addetti designati dovranno riferire l’accaduto alle autorità sanitarie. 
Inoltre, a tutti coloro con un’età superiore ai 12 anni compresi, sarà consentito accedere ai corsi di 
Accademia del Musical CRE-Arti unicamente previa presentazione di almeno uno dei seguenti do-
cumenti: 
- Certificazione Verde (Green Pass) in corso di validità; 
- Esito negativo di tampone nell’arco delle 48h precedenti. 
 
Gli unici esenti dalla presentazione di tali documenti sono gli under 12 (per i quali non esiste ancora 
un vaccino autorizzato) e chi non può vaccinarsi per motivi di salute certificati. 

																																																													
1 DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicu-
rezza di attività sociali ed economiche, pubblicato in GU n.175 del 23-7-2021 
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  2.1.1 Validità delle certificazioni 

La Certificazione Verde per accedere dal 6 agosto a locali, attività ed eventi sarà valido per 
chi abbia avuto almeno una dose di vaccino (validità che dura per 9 mesi a partire dalla data 
del richiamo). 
Inoltre, ottiene il certificato chiunque abbia fatto un tampone con esito negativo nelle 48 ore 
precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti. 
 

2.1.2 Sanzioni 
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono 
tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizio-
ni. 
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a ca-
rico dell’esercente sia dell’utente. 
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe es-
sere chiuso da 1 a 10 giorni. 
 

 2.2 Autocertificazione di buona salute 
In ottemperanza alle normative vigenti, a partire dal 6 agosto 2021, per accedere agli spazi e ai ser-
vizi di Accademia del Musical CRE-Arti non sarà più necessario presentare l’autocertificazione di 
buona salute. 
Verrà comunque stilato un elenco dei presenti, il quale sarà conservato dall’ente organizzatore per 
un minimo di 14 giorni, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy e sul trattamento dei dati 
sensibili. 
 
 2.3 Modalità di accesso 
Per accedere agli spazi utilizzati per i corsi di Accademia del Musical CRE-Arti organizzati da 
Compagnia Teatrale Caino & Abele, sarà necessario rispettare le seguenti direttive: 
- Indossare la mascherina e assicurarsi che essa copra bene sia naso che bocca; 
- Avere uno zaino o una sacca in cui poter riporre i propri effetti personali; 
- Avere delle scarpe di ricambio da cambiare al momento dell’ingresso nello spazio indicato dagli 
addetti di Compagnia Teatrale Caino & Abele. 
 
 2.4 Igienizzazione personale 
Negli spazi utilizzati da Compagnia Teatrale Caino & Abele, in particolare nei punti di ingresso e 
di uscita, verranno predisposte apposite postazioni rifornite di prodotti per l’igiene e la disinfezione 
delle mani. 
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 2.5 Consumo di cibi e bevande 
Il consumo di cibi e bevande è consentito unicamente ad uso personale e non sono, quindi, possibili 
scambi e condivisioni di alimenti tra un individuo e l’altro. 
 
 2.6 Gestione e utilizzo degli spazi e del materiale 
Tutti i corsi di Accademia del Musical CRE-Arti saranno svolti in spazi adeguati al numero di utenti 
e all’attività svolta.  
La Compagnia Teatrale Caino & Abele provvederà all’areazione e la disinfezione degli spazi e del 
materiale utilizzati, assicurandone la pulizia ai suoi utenti. 
 
 
3. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI INCONTRI DI COMPAGNIA TEA-
TRALE CAINO & ABELE. 
 
 3.1 Requisiti per l’accesso agli incontri 
L’accesso agli incontri di Compagnia Teatrale Caino & Abele, sarà consentito unicamente presso il 
luogo indicato dall’ente organizzatore e previo rilevamento della temperatura corporea da parte di 
uno o più addetti ufficialmente designati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Qualora a uno 
qualsiasi dei richiedenti l’accesso agli spazi utilizzati dalla Compagnia Teatrale Caino & Abele do-
vesse venir rilevata una temperatura pari o superiore ai 37.5°C, il diretto interessato dovrà essere 
prontamente isolato e gli addetti designati dovranno riferire l’accaduto alle autorità sanitarie. 
Inoltre, a tutti coloro con un’età superiore ai 12 anni compresi, sarà consentito accedere agli incontri 
di Compagnia Teatrale Caino & Abele unicamente previa presentazione di almeno uno dei seguenti 
documenti: 
- Certificazione Verde (Green Pass) in corso di validità; 
- Esito negativo di tampone nell’arco delle 48h precedenti. 
 
Gli unici esenti dalla presentazione di tali documenti sono gli under 12 (per i quali non esiste ancora 
un vaccino autorizzato) e chi non può vaccinarsi per motivi di salute certificati. 
 
  3.1.1 Validità delle certificazioni 

La Certificazione Verde per accedere dal 6 agosto a locali, attività ed eventi sarà valido per 
chi abbia avuto almeno una dose di vaccino (validità che dura per 9 mesi a partire dalla data 
del richiamo). 
Inoltre, ottiene il certificato chiunque abbia fatto un tampone con esito negativo nelle 48 ore 
precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti. 
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3.1.2 Sanzioni 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono 
tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizio-
ni. 
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a ca-
rico dell’esercente sia dell’utente. 
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe es-
sere chiuso da 1 a 10 giorni. 
 

 3.2 Autocertificazione di buona salute 
In ottemperanza alle normative vigenti, a partire dal 6 agosto 2021, per accedere agli spazi e ai ser-
vizi di Compagnia Teatrale Caino & Abele non sarà più necessario presentare l’autocertificazione 
di buona salute. 
Verrà comunque stilato un elenco dei presenti, il quale sarà conservato dall’ente organizzatore per 
un minimo di 14 giorni, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy e sul trattamento dei dati 
sensibili. 
 
 3.3 Modalità di accesso 
Per accedere agli spazi utilizzati da Compagnia Teatrale Caino & Abele, sarà necessario rispettare 
le seguenti direttive: 
- Indossare la mascherina e assicurarsi che essa copra bene sia naso che bocca; 
- Avere uno zaino o una sacca in cui poter riporre i propri effetti personali; 
- Avere delle scarpe di ricambio da cambiare al momento dell’ingresso nello spazio indicato dagli 
addetti di Compagnia Teatrale Caino & Abele. 
 
 3.4 Igienizzazione personale 
Negli spazi utilizzati da Compagnia Teatrale Caino & Abele, in particolare nei punti di ingresso e 
di uscita, verranno predisposte apposite postazioni rifornite di prodotti per l’igiene e la disinfezione 
delle mani. 
 
 3.5 Consumo di cibi e bevande 
Il consumo di cibi e bevande è consentito unicamente ad uso personale e non sono, quindi, possibili 
scambi e condivisioni di alimenti tra un individuo e l’altro. 
 
 3.6 Gestione e utilizzo degli spazi e del materiale 
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Tutti gli incontri di Compagnia Teatrale Caino & Abele saranno svolti in spazi adeguati al numero 
di utenti e all’attività svolta.  
La Compagnia Teatrale Caino & Abele provvederà all’areazione e la disinfezione degli spazi e del 
materiale utilizzati, assicurandone la pulizia ai suoi utenti. 
 
 
4. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE GIORNATE DI SPETTACOLO 
 
 4.1 Disposizioni riguardanti gli artisti e il personale 
 
  4.1.1 Accesso agli spazi 
L’accesso agli spazi utilizzati da Compagnia Teatrale Caino & Abele per l’allestimento e la messa 
in scena degli spettacoli sarà consentito unicamente presso il luogo indicato dall’ente organizzatore 
e previo rilevamento della temperatura corporea da parte di uno o più addetti ufficialmente designati 
dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Qualora a uno qualsiasi dei richiedenti l’accesso agli 
spazi utilizzati dalla Compagnia Teatrale Caino & Abele dovesse venir rilevata una temperatura pa-
ri o superiore ai 37.5°C, il diretto interessato dovrà essere prontamente isolato e gli addetti designati 
dovranno riferire l’accaduto alle autorità sanitarie. 
Inoltre, a tutti coloro con un’età superiore ai 12 anni compresi, sarà consentito accedere agli spazi 
utilizzati da Compagnia Teatrale Caino & Abele per l’allestimento e la messa in scena degli spetta-
coli unicamente previa presentazione di almeno uno dei seguenti documenti: 
- Certificazione Verde (Green Pass) in corso di validità; 
- Esito negativo di tampone nell’arco delle 48h precedenti. 
 
Gli unici esenti dalla presentazione di tali documenti sono gli under 12 (per i quali non esiste ancora 
un vaccino autorizzato) e chi non può vaccinarsi per motivi di salute certificati. 
 
   4.1.1.1 Validità delle certificazioni 

La Certificazione Verde per accedere dal 6 agosto a locali, attività ed eventi sarà valido per 
chi abbia avuto almeno una dose di vaccino (validità che dura per 9 mesi a partire dalla data 
del richiamo). 
Inoltre, ottiene il certificato chiunque abbia fatto un tampone con esito negativo nelle 48 ore 
precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti. 
 

4.1.1.2 Sanzioni 
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I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono 
tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizio-
ni. 
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a ca-
rico dell’esercente sia dell’utente. 
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe es-
sere chiuso da 1 a 10 giorni. 

 
  4.1.2 Autocertificazione di buona salute 
In ottemperanza alle normative vigenti, a partire dal 6 agosto 2021, per accedere agli spazi e ai ser-
vizi di Compagnia Teatrale Caino & Abele non sarà più necessario presentare l’autocertificazione 
di buona salute. 
Verrà comunque stilato un elenco dei presenti, il quale sarà conservato dall’ente organizzatore per 
un minimo di 14 giorni, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy e sul trattamento dei dati 
sensibili. 
 
  4.1.3 Modalità di accesso 
Per accedere agli spazi utilizzati da Compagnia Teatrale Caino & Abele, sarà necessario rispettare 
le seguenti direttive: 
- Indossare la mascherina e assicurarsi che essa copra bene sia naso che bocca; 
- Avere uno zaino o una sacca in cui poter riporre i propri effetti personali; 
- Avere delle scarpe di ricambio da cambiare al momento dell’ingresso nello spazio indicato dagli 
addetti di Compagnia Teatrale Caino & Abele. 
 
  4.1.4 Utilizzo della mascherina protettiva e rispetto del distanziamento sociale 
Come stabilito per l’ambito inerente all’attività fisica e alle attività di spettacolo, agli artisti sarà 
concesso di rimuovere la mascherina e di non rispettare le norme sul distanziamento sociale unica-
mente nei momenti di effettiva presenza sulla scena, sia durante le prove sia durante le rappresenta-
zioni. 
Quando non direttamente coinvolti nelle scene, gli artisti sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni 
generali previste dalle leggi vigenti (indossare la mascherina, mantenere una distanza interpersonale 
di almeno 1 metro), ad eccezione degli individui facenti parte dello stesso nucleo familiare, dei 
conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento in-
terpersonale. 
Il personale tecnico e di sala (tecnici audio-luci, truccatori, parrucchieri, maschere, addetti alla bi-
glietteria, scenografi, macchinisti, ecc) sono tenuti a rispettare tutte le misure di sicurezza previste 
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dalla legge, tra cui il mantenimento della mascherina e, dove possibile, il distanziamento interper-
sonale di almeno 1 metro. 
 
  4.1.5 Materiale personale e costumi di scena. 
Gli artisti e il personale sono tenuti a portare uno zaino per contenere tutti i propri beni (acqua, por-
tafogli, telefoni, chiavi, ecc) e - nel caso in cui necessitino di portare indumenti personali di cambio 
e/o rimuovere le scarpe - sono tenuti a riporre nel proprio zaino una busta/sacca contenente i propri 
indumenti e una busta/sacca separata per il riponimento delle proprie calzature. 
La mascherina, quando rimossa per l’ingresso sulla scena, dovrà essere riposta anch’essa nel pro-
prio zaino. 
Lo zaino dovrà essere depositato nel luogo designato dall’ente organizzatore e a una distanza mini-
ma di 1 metro da quello degli altri. 
I costumi di scena dovranno essere personali e non interscambiabili (se non previa sterilizzazione e 
sanificazione) e dovranno essere depositati in una postazione precisa designata dall’ente organizza-
tore. 
In caso di necessità, potrà essere chiesto l’aiuto di terzi per indossare il proprio costume di scena, 
ma solo se muniti di mascherina e di guanti protettivi. 
 
  4.1.6 Oggetti di scena e microfoni 
Tutti gli oggetti di scena potranno essere scambiati tra gli artisti unicamente se questi ultimi siano 
muniti di guanti e/o se prima del passaggio ogni oggetto venga debitamente trattato con agenti steri-
lizzanti. 
 
  4.1.7 Igienizzazione personale 
Negli spazi utilizzati da Compagnia Teatrale Caino & Abele, in particolare nei punti di ingresso e 
di uscita, verranno predisposte apposite postazioni rifornite di prodotti per l’igiene e la disinfezione 
delle mani. 
 
  4.1.8 Consumo di cibi e bevande 
Il consumo di cibi e bevande è consentito unicamente ad uso personale e non sono, quindi, possibili 
scambi e condivisioni di alimenti tra un individuo e l’altro. 
 
  4.1.9 Gestione e utilizzo degli spazi e del materiale 
Tutti gli incontri di Compagnia Teatrale Caino & Abele saranno svolti in spazi adeguati al numero 
di utenti e all’attività svolta.  
La Compagnia Teatrale Caino & Abele provvederà all’areazione e la disinfezione degli spazi e del 
materiale utilizzati, assicurandone la pulizia ai suoi utenti. 
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 4.2 Disposizioni riguardanti gli spettatori e gli accompagnatori 
 
  4.2.1 Accesso agli spazi 
L’accesso agli spazi utilizzati da Compagnia Teatrale Caino & Abele per l’allestimento e la messa 
in scena degli spettacoli sarà consentito unicamente presso il luogo indicato dall’ente organizzatore 
e previo rilevamento della temperatura corporea da parte di uno o più addetti ufficialmente designati 
dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Qualora a uno qualsiasi dei richiedenti l’accesso agli 
spazi utilizzati dalla Compagnia Teatrale Caino & Abele dovesse venir rilevata una temperatura pa-
ri o superiore ai 37.5°C, il diretto interessato dovrà essere prontamente isolato e gli addetti designati 
dovranno riferire l’accaduto alle autorità sanitarie. 
Inoltre, a tutti coloro con un’età superiore ai 12 anni compresi, sarà consentito accedere agli spazi 
utilizzati da Compagnia Teatrale Caino & Abele per l’allestimento e la messa in scena degli spetta-
coli unicamente previa presentazione di almeno uno dei seguenti documenti: 
- Certificazione Verde (Green Pass) in corso di validità; 
- Esito negativo di tampone nell’arco delle 48h precedenti. 
 
Gli unici esenti dalla presentazione di tali documenti sono gli under 12 (per i quali non esiste ancora 
un vaccino autorizzato) e chi non può vaccinarsi per motivi di salute certificati. 
 
   4.2.1.1 Validità delle certificazioni 

La Certificazione Verde per accedere dal 6 agosto a locali, attività ed eventi sarà valido per 
chi abbia avuto almeno una dose di vaccino (validità che dura per 9 mesi a partire dalla data 
del richiamo). 
Inoltre, ottiene il certificato chiunque abbia fatto un tampone con esito negativo nelle 48 ore 
precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti. 
 

4.2.1.2 Sanzioni 
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono 
tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizio-
ni. 
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a ca-
rico dell’esercente sia dell’utente. 
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe es-
sere chiuso da 1 a 10 giorni. 
 

  4.2.2 Modalità di accesso 
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Per accedere agli spazi utilizzati da Compagnia Teatrale Caino & Abele, sarà inoltre necessario in-
dossare la mascherina e assicurarsi che essa copra bene sia naso che bocca. 
 
  4.2.3 Accesso agli spazi e raggiungimento del posto assegnato 
L’accesso agli spazi utilizzati dalla Compagnia Teatrale Caino & Abele, oltre a quanto già esplici-
tato al paragrafo 2 della seguente regolamentazione, sarà consentito unicamente se previsti di ma-
scherina. La mascherina, per quanto riguarda gli eventi e le manifestazioni al chiuso, dovrà inoltre 
essere indossata per tutta la durata della rappresentazione (per i bambini valgono le norme ministe-
riali generali). 
Una volta effettuato l’ingresso nella sala, ogni spettatore dovrà recarsi direttamente al posto asse-
gnato per evitare di rallentare o ostruire l’accesso degli altri spettatori e, di conseguenza, le tempi-
stiche della rappresentazione. 
 

 4.2.4 Assegnazione dei posti a sedere 
In rispetto delle disposizioni vigenti, ad ogni spettatore sarà assegnato un posto definito che non po-
trà essere modificato. Durante la rappresentazione, inoltre, non sarà possibile modificare la disposi-
zione dei posti a sedere per evitare l’assembramento di persone non facenti parte dello stesso nucleo 
familiare. 
Tutti i posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettato-
re 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 sogget-
te al distanziamento interpersonale. Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garan-
tendo tra loro e gli altri spettatori la distanza minima di 1 metro. 

 
L’acquisto dei titoli d’accesso sarà consentito unicamente su prenotazione e non sarà, dunque, pos-
sibile acquistarne in loco. 
 
  4.2.5 Interazione con gli artisti 
L’eventuale interazione tra artisti e spettatori deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igie-
nico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e spettatori di almeno 2 metri.  
A tal proposito, non saranno consentiti il contatto e/o l’interazione tra artisti e spettato-
ri/accompagnatori per tutta la durata della rappresentazione, compresi i momenti precedenti e se-
guenti la rappresentazione stessa. 
 
 
5. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ACCOMPAGNATORI 
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 5.1 Disposizioni generali 
Agli accompagnatori non sarà consentito l’accesso agli spazi utilizzati da compagnia Teatrale Cai-
no & Abele, salvo che per comprovati motivi di urgenza. 
Suddetto divieto è valido per qualsiasi evento di Compagnia Teatrale Caino & Abele, in particolare: 
 - Corsi di Accademia del Musical CRE-Arti; 
 - Incontri di Compagnia Teatrale Caino & Abele; 
 - Prove per eventi e/o manifestazioni. 
 
Per quanto concerne gli spettacoli, agli accompagnatori sarà concesso assistere alle rappresentazio-
ni, con l’obbligo di lasciare il luogo della rappresentazione al termine della stessa e di aspettare i 
propri accompagnati all’esterno dello spazio in questione. 
 
 
 
 
 
 
Offanengo, lì 5/08/2021 Il Presidente 
 Andrea Stabilini 
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