
 

Regolamento per emergenza Covid-19 

Con riferimento ai provvedimenti a tutela della salute e sicurezza pubblica adottati in conseguenza 
della manifestazione del virus COVID-19 in tutto il territorio nazionale. 
Il presente“REGOLAMENTO PER EMERGENZA COVID-19” e` subordinato alle normative 
vigenti, ed in continua evoluzione ed aggiornamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in materia di Sicurezza e per la tutela della Salute Pubblica, contiene le misure di 
prevenzione e protezione specifiche adottate dalla ACCADEMIA DEI RIUNITI –Teatro Persio 
Flacco- di Volterra.  
Quanto di seguito specificato, come misure comportamentali finalizzati ad assistere agli  
spettacoli, sono intese ad assicurare il rigoroso rispetto di tutte le misure necessarie per prevenire 
il rischio di contagio e di diffusione del virus COVID-19. 

Questo “Regolamento” definisce verso la pubblica utenza il “protocollo” da osservare ed 
applicare e si compone di due parti: 
1.condizioni per l’acquisto dei biglietti; 
2. misure comportamentali in fase di accesso al Teatro Persio Flacco ed all’annesso Ridotto nei 
quali saranno tenuti spettacoli: 

- Si invitano gli spettatori a privilegiare l’acquisto del biglietto on-line sul sito 
www.teatropersioflacco.it o www.ooohevents.it mentre l’accesso alla biglietteria per l’acquisto 
diretto di  biglietti e/o abbonamento è limitato ad una persona alla volta; 
 
- sarà consentito l’ingresso in biglietteria a persone esclusivamente munite di mascherina e previa 
sanificazione delle mani tramite disinfettante messo a disposizione del Teatro all’ingresso dello 
stesso; 
 
- in presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera i 37,5°, o in presenza 
di altri sintomi influenzali è fatto divieto di entrare in biglietteria; l’addetto alla biglietteria 
provvederà alla misurazione della febbre ed e` chiamato a segnalare la anomalia. 

- i percorsi di entrata e uscita per la biglietteria saranno differenziati e debitamente evidenziati 
tramite segnaletica; risulterà presente segnaletica orizzontale interna, indicante la necessità di 
rispetto del distanziamento sociale e adeguata cartellonistica indicante le norme di accesso e di 
permanenza all’interno della biglietteria; la postazione di biglietteria sarà dotata di barriera di 
separazione; 

- i componenti dello stesso nucleo familiare definiti “congiunti”, in base alle disposizioni vigenti, 
non sono soggetti all’obbligo del distanziamento, pertanto in fase di acquisto dei biglietti dovranno 
dichiararlo. 

1 – CONDIZIONI PER L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI

http://www.teatropersioflacco.it
http://www.ooohevents.it


 
- Per l’accesso alle sale verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner.  
In caso di temperatura superiore a 37.5° l’accesso verrà impedito; 
 
- lo spettatore avrà sempre l’obbligo di indossare la mascherina come definito dalle norme vigenti..  

- i momenti di deflusso saranno gestiti dal personale del servizio di sala, lo spettatore avrà 
l’obbligo di attendere le indicazioni del personale prima di entrare e uscire dalla sala; 
 
- non sarà previsto servizio di guardaroba per gli indumenti. In caso di pioggia saranno gestiti 
esclusivamente gli ombrelli, che verranno riposti in appositi sacchetti. 
 
Si ricorda che i posti fruibili a sedere saranno limitati ad uno si ed uno no in platea  e non più di 
due per palco in funzione del rispetto del distanziamento sociale prescritto dalle autorità.

2. MISURE COMPORTAMENTALI IN FASE DI ACCESSO AI TEATRI DELLA FONDAZIONE O 
DI ALTRI SPAZI IN CUI IL METASTASIO SVOLGERÀ SPETTACOLO E MISURE DA 
ADOTTARE PER LA FRUIZIONE DELLO STESSO 


