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1. IDENTIFICAZIONE DELL’ENTE 

COMITATO COVID 
Come richiesto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, si 
riportano di seguito i membri del Comitato Covid: 
• don Gianluca Brisotto; 
• don Matteo Chiarani; 
• sig. Matteo Pellegrini.  

2. CINEMA TEATRO ALCIONE 
Per la partecipazione agli spettacoli cinematografici o teatrali è stata predisposta opportuna 
informazione sulle misure di prevenzione adottate, attraverso l'esposizione di segnaletica e 
cartellonistica, presso la reception e in sala. Inoltre, tali misure sono state comunicate anche 
attraverso il sito istituzionale e i social del Cinema Teatro Alcione (sito web, facebook, instagram, 
whatsapp, etc). 
La capienza della sala è massima e secondo quanto previsto dalla normativa. 
Ogni utente dovrà recarsi ed occupare, senza possibilità di cambiamento, una sola seduta durante 
l’intera permanenza in sala. Tale disposizione dovrà essere rispettata dall'utente che identificherà il 
proprio posto attraverso opportune targhette presenti sulle poltroncine stesse. 
Per evitare assembramenti sono stati individuati dei percorsi separati di entrata e di uscita dalla sala. 
Per evitare l'incrocio tra persone entranti ed uscenti, lo spettacolo termina sempre 10 minuti prima 
dell'apertura della cassa dello spettacolo successivo. 
Il personale della biglietteria è protetto da barriera fisica rispetto al contatto con gli utenti, ed è 
possibile il pagamento con modalità elettronica anziché direttamente con contanti. È inoltre 
garantita la disponibilità per il personale di mascherina protettiva in tutte le situazioni in cui non sia 
possibile proteggersi con la barriera protettiva. 

Denominazione: PARROCCHIA ESALTAZIONE SANTA CROCE

Sede legale: Via Guido D'Arezzo 27 (VR)

Sede operativa: Via Giuseppe Verdi 20 (VR)

E-mail info@parrocchiasantacroce.it / 
info@cinemateatroalcione.it

C.F./P.IVA: 80016240238 / 04558110237

Attività: Cinema Teatro Alcione

Legale Rappresentante: Brisotto don Gianluca

Responsabile Cinema Teatro Alcione Chiarani don Matteo

Incaricato Cinema Teatro Alcione Sig. Pellegrini Matteo

2

mailto:info@parrocchiasantacroce.it
mailto:segreteria@oratoriosantacroce.it
http://www.oratoriosantacroce.it


PARROCCHIA SANTA CROCE 
CINEMA TEATRO ALCIONE 

a: via G. Verdi 20 - 37131 VR   
m: info@cinemateatroalcione.it 
w: www.cinemateatroalcione.it 

Come previsto dalla normativa vigente, all’ingresso gli utenti devono presentarsi dotati di 
mascherina protettiva ffp2, indossata correttamente, e dotati di Green Pass rafforzato, che sarà 
opportunamente verificato dal personale. 
Al fine di svolgere attività di contact tracing, l’elenco degli utenti sarà conservato presso la struttura 
del Cinema Teatro Alcione per un periodo di circa 14 giorni, rendendolo disponibile (su richiesta) 
alle strutture sanitarie che lo richiederanno, e comunque nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali. 
Prima dell'accesso alla sala, gli utenti devono provvedere all'igienizzazione delle mani mediante 
l’utilizzo di appositi dispenser. La mascherina dovrà essere correttamente indossata durante tutta la 
permanenza all’interno del Cinema Teatro Alcione. 
L’eventuale interazione tra artisti e pubblico dovrà garantire il rispetto delle attuali raccomandazioni 
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico dovrà essere di  
almeno 2 metri. 
La sala è dotata di sistema di ricambio d'aria e di condizionamento. Le macchine e i filtri vengono 
regolarmente puliti e igienizzati secondo normativa. Si garantirà, al termine di ogni proiezione, un 
congruo ricambio d’aria all’interno della sala. 
Ogni giorno è garantita la pulizia e la disinfezione di tutte le aree comuni e delle parti più 
manipolate (corrimano, maniglie, etc), dei servizi igienici e delle parti rigide delle sedute a contatto 
con gli spettatori (braccioli e schienale). La pulizia e l’igenizzazione quotidiana del Cinema Teatro 
Alcione è stata affidata ad una impresa di pulizie. 

3. CONCESSIONE USO LOCALI 
La sala viene data in uso (locazione temporanea) ad associazioni o altri soggetti giuridici (soggetto 
concessionario) per periodi concordati.  
Visto che la natura delle attività svolte da tali soggetti è specifica, ai fini della sicurezza dei 
partecipanti a tali attività si demandano al soggetto concessionario le responsabilità in merito 
all’adozione ed all’attuazione di un protocollo per il contenimento del rischio Covid-19. 
Il Protocollo dovrà rispondere alle disposizioni normative vigenti inerenti all’attività che si andrà a 
svolgere. Si rimanda a specifica convenzione sottoscritta con soggetto concessionario per maggiori 
specifiche. 
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All. 1 – REGISTRO VISITATORI
DATA 

INGRESSO NOME E COGNOME telefono FIRMA  
maggiorenne
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I dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre 
persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto firmando si presta il proprio esplicito e libero consenso al loro 
trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19. Il titolare 
del trattamento è la Parrocchia Esaltazione della Santa Croce.
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