
Protocollo per la gestione dell’attività lavorativa - Aggiornato al 28.06.2022 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO E PERMANENZA  

PER GLI ARTISTI E IL PERSONALE  

nei luoghi di spettacolo del  

CHIGIANA INTERNATIONAL FESTIVAL & SUMMER ACADEMY 2022 

 

 

Tutti dovranno accedere al luogo unicamente dall’ingresso predisposto. 

 

Inoltre si dovrà accedere al luogo provvisto di mascherina chirurgica o dispositivo di protezione 

individuale di livello superiore. 

 

È obbligatorio igienizzare le mani. 

 

Prima dell’ingresso al luogo dello spettacolo o delle prove, occorre compilare e firmare l’apposita 

autocertificazione (su modulo simile a quello allegato). 

 

Il luogo di spettacolo verrà costantemente pulito e igienizzato. Durante lo spettacolo e la permanenza 

sul luogo di persone, sarà presente personale in numero adeguato a tenere igienizzati i bagni. 

 

 

 

ARTISTI 

 

È d’obbligo l’utilizzo della mascherina chirurgica (o dispositivo individuale di livello superiore) da 

parte di tutti gli artisti, e la continua igienizzazione delle mani e dello strumento. Gli artisti potranno 

togliere la mascherina solo una volta raggiunta la loro postazione in palcoscenico unicamente durante 

le prove e lo spettacolo. 

 

Gli artisti verranno preventivamente istruiti sulle procedure da attuare. 

 

L’uso promiscuo dei camerini è consentito fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina a 

protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore 

protezione come gli FFP2). 

 

 

TECNICI 

 

È d’obbligo l’utilizzo della mascherina chirurgica (o dispositivo individuale di livello superiore) da 

parte di tutti i tecnici (e i lavoratori in generale), e la continua igienizzazione delle mani. 

 

 

  



Protocollo per la Didattica in presenza - Aggiornato al 28.06.2022 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AI LUOGHI DOVE SI TERRANNO LE  

ATTIVITA’ FORMATIVE (lezioni, pratica, prove) PER GLI ALLIEVI E I MAESTRI  

DELLA CHIGIANA SUMMER ACADEMY 2022 

 

 

Tutti dovranno accedere al luogo unicamente dall’ingresso predisposto. 

 

Inoltre si dovrà accedere al luogo provvisti di mascherina chirurgica o dispositivo di protezione 

individuale di livello superiore. 

 

È obbligatorio igienizzare le mani. 

 

Prima dell’ingresso nel luogo deputato all’attività formativa, occorre compilare e firmare l’apposita 

autocertificazione (su modulo simile a quello allegato). 

 

 

ALLIEVI e MAESTRI 

 

È d’obbligo l’utilizzo della mascherina chirurgica (o dispositivo individuale di livello superiore) da 

parte di tutti gli allievi e i maestri e la continua igienizzazione delle mani e dello strumento. Gli Allievi 

dovranno tenere sempre la mascherina in aula, potranno toglierla solo durante le attività formative 

che li coinvolgono in prima persona. Si raccomanda di mantenere il distanziamento di 1 metro. 

 

In caso di attività formative relative a strumenti a fiato, si raccomanda di indossare sempre la 

mascherina FFP2. 

 

 

 

TECNICI 

 

È d’obbligo l’utilizzo della mascherina chirurgica (o dispositivo individuale di livello superiore) da 

parte di tutti i tecnici (e i lavoratori in generale), e la continua igienizzazione delle mani. 

 

 

 



MODULO AUTOCERTIFICAZIONE in forma estesa - Aggiornato al 28.06.2022  

 

 

Alla FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA - Impresa Sociale, 

Via di Città 89, 53100 Siena  
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………. C.F. …..……………………………. 

nato a………………………………….. il…………………. residente a………………………………………. 

in Via ……………………………….... domiciliato a…………………. in Via……………………………….. 

Telefono: ………………………….. e-mail: …………………………………………  

 

dichiara sotto la propria personale responsabilità  

 

□  Di non essere a conoscenza di avere contratto il Covid-19 e l’assenza di febbre e temperatura superiore 

ai 37,5°, l’assenza di tosse, mal di gola, mancanza di olfatto, nausea e di altri sintomi riconducibili al COVID-

19 negli ultimi 10 giorni  

 

 

dichiara inoltre sotto la propria personale responsabilità SOLTANTO UNA delle seguenti opzioni  

 

□  Di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 10 giorni  

 

□  Di aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 10 giorni e di 

impegnarsi a rispettare un periodo di auto-sorveglianza di 10 gg a partire dall'ultima esposizione 

 

avvenuta in data ………………………………. indossando sempre la mascherina FFP2 e rispettando 

tutte le prescrizioni del caso.  

 

Con la presente autocertificazione, il sottoscritto dichiara inoltre di avere preso visione dell’allegato 

“Protocollo per la gestione dell’attività lavorativa/Protocollo per la Didattica in presenza” della Fondazione 

Accademia Musicale Chigiana.  

 

 

Luogo e Data ………………………………… 

 

Il dichiarante    

FIRMA 
 
---------------------------------------------
  

   


