Piano di protezione per le proiezioni
della Lanterna Magica in Svizzera
Preambolo
L'Associazione svizzera La Lanterna Magica (ASLM)
ha preso atto dei rischi e delle attuali
raccomandazioni nella lotta contro il Covid-19.
Questo documento ha lo scopo di spiegare le misure
adottate dai suoi club per l'organizzazione delle
proiezioni della Lanterna Magica nei cinema svizzeri.
Va ricordato che il Covid-19 colpisce raramente i
bambini fino ai 10 anni e, in misura minore, i giovani
fino a 18 anni. È tuttavia necessaria una maggiore
attenzione per quanto riguarda il rispetto delle
distanze di sicurezza tra i bambini e i·le volontari·e o
i·le dipendenti coinvolti nell'organizzazione, la
supervisione o l’animazione delle proiezioni della
Lanterna Magica.
Il rischio di trasmissione sarà minimizzato
applicando il seguente piano di protezione. Sono
inoltre applicabili le disposizioni del Piano di
protezione per le sale cinematografiche in Svizzera1
stabilite da ProCinema.
Principi fondamentali
Distanziamento
Le autorità sanitarie non raccomandano il
distanziamento sociale (1,5 metri) tra i bambini.
Tuttavia, per quanto possibile e con del buon senso,
la distanza di sicurezza dev’essere rispettata tra i
bambini e i·le collaboratori·trici adulti·e del club.
Tutte le persone dai 16 anni compiuti sono
considerate adulte e di conseguenza soggette alle
regole di distanziamento sociale.
Al cinema i·le collaboratori·trici e i·le volontari·e
devono indossare una mascherina igienica,
rinunciano al saluto per stretta di mano e evitano tutti
i tipi di contatto ravvicinato tra collaboratori·trici e con
i bambini.
Numero massimo di partecipanti
La proiezione può accogliere al massimo 500
partecipanti, inclusi i·le collaboratori·trci del club. Nel
caso in cui il numero massimo venga cambiato, sarà
necessario adottare misure analoghe a quelle prese
nelle scuole, gli asili e le strutture parascolari.

invitato·a, emessi alla cassa solo dopo aver fornito i
dati di contatto completi. Al loro arrivo al cinema,
anche i·le collaboratori·trici sono tenuti·e a
consegnare i propri dati di contatto alla cassa.
Regole d’igiene
Ogni club ha la responsabilità di mettere
gratuitamente a disposizione dei·delle propri·e
dipendenti e volontari·e, maschere igieniche e gel
idroalcolico in quantità sufficiente.
Devono essere rispettate le norme igieniche
dell’UFSP attualmente in vigore. In particolare, i·le
volontari·e o i·le dipendenti del club garantiscono di
lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone o
con una soluzione idroalcolica; evitano di toccarsi
occhi, naso e bocca, vegliano a starnutire o tossire
nell'incavo del gomito in assenza di un fazzoletto;
dopo l'uso, gettano i fazzoletti in un bidone della
spazzatura e si lavano accuratamente le mani con
acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica.
Persone vulnerabili
Le persone particolarmente vulnerabili o in contatto
con persone vulnerabili nella loro cerchia privata
continuano a rispettare le misure di protezione
messe in atto dall'UFSP. La Lanterna Magica
incoraggia queste persone a rinunciare alla
partecipazione alle proiezioni.
Persone malate
Alle persone con sintomi di malattia (febbre, tosse)
non è consentito partecipare alle proiezioni. Lo
stesso vale per le persone che hanno manifestato tali
sintomi o che sono state in contatto con una persona
risultata positiva al Covid-19 nelle due settimane che
precedono la proiezione. Se durante una proiezione
un·a partecipante o un·a dipendente del club inizia a
presentare dei sintomi, deve indossare una
maschera igienica e deve essere immediatamente
isolata dal resto dei·delle partecipanti. Si consiglia
vivamente di consultare un medico e fare un test al
più presto. In caso di esito positivo, sarà il medico
cantonale a decidere le eventuali misure di
quarantena applicabili ai·alle partecipanti. In tal
caso, la comunicazione sulle misure da adottare
verrà presa a carico dall'ASLM.

Tracciamento dei contatti
Per garantire la tracciabilità di eventuali infezioni in
casi comprovati di coronavirus, i club devono essere
in grado di fornire tutti i dettagli di contatto (cognome,
nome, indirizzo, telefono, e-mail) del personale e del
pubblico. Di conseguenza, la partecipazione alle
proiezioni è strettamente riservata ai bambini in
possesso di una tessera di membro o di un adesivo
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Svolgimento

Aree di controllo delle tessere di membro

Informazioni per i·le partecipanti

Le aree di controllo delle tessere di membro sono
delle zone prestabilite in cui si controlla la validità
delle tessere dei·delle bambini·e. Chi svolge questo
compito deve, come gli·le altri·e collaboratori·trici del
club, indossare una mascherina igienica.

Il pubblico viene informato in anticipo sulle misure in
atto e i comportamenti richiesti, attraverso il sito web
www.lanterna-magica.org e l’invio di newsletter. In
loco, saranno posti in luogo visibile al pubblico, dei
manifesti
che
mostrano
in
dettaglio
le
raccomandazioni dell’UFSP in vigore.

Si raccomanda di controllare le tessere evitando il
contatto fisico.

Andata e ritorno per/da il cinema

Sala di proiezione

La Lanterna Magica raccomanda, nel limite del
possibile, di ricorrere a mezzi di trasporto individuali
(bicicletta, tragitto a piedi, veicolo privato, ecc.). Se
si utilizzano i trasporti pubblici, devono essere
applicate le regole di comportamento e igiene
stabilite.

Per l’intera durata della stagione 2020-2021
l'accesso alla sala di proiezione è riservato
esclusivamente ai·alle bambini·e e al personale del
club.

Cassa
Per ridurre l’affluenza di genitori alla prima
proiezione della stagione, le iscrizioni online sono
incoraggiate e da privilegiare. Davanti alla cassa,
sono posti a terra dei contrassegni che indicano la
distanza di sicurezza da mantenere, imposta dalle
autorità.
Per la prima proiezione della stagione, si
raccomanda di dividere il pubblico in due code
separate; una destinata ai genitori che vogliono
iscrivere il·la figlio·a in loco, e l'altra per i genitori che
hanno già effettuato l’iscrizione online e vengono
solo a ritirare la tessera. La distanza prescritta dalle
autorità deve essere garantita anche tra le due file
d’attesa. Per le proiezioni successive, non è
necessario avere due file distinte. In ogni caso, se
necessario, la fila d’attesa potrà essere prolungata
fino all’esterno, mantenendo i contrassegni di
distanza.
Ad ogni punto vendita devono essere installati dei
pannelli in plexiglass per proteggere il personale del
club e il pubblico. Se non è possibile, il personale
indosserà una visiera.
Una soluzione disinfettante per le mani deve sempre
essere a disposizione del personale del club e del
pubblico presso la cassa.
Le superfici e gli oggetti, specialmente se utilizzati o
toccati da più di una persona, devono essere puliti e
disinfettati regolarmente.
Area di movimento e di attesa
È importante che non si formi un grande
assembramento di persone negli spazi di movimento
e di attesa (entrata, corridoi, ecc.). Si deve evitare di
creare delle code d’attesa in questi stessi spazi.
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Nessun genitore è autorizzato ad entrare nella sala
di proiezione, nemmeno per sistemare il·la proprio·a
figlio·a o venire a prenderlo·a prima della fine della
proiezione. In questo caso specifico, i genitori
andranno a prendere il·la figlio·a fuori dal cinema.
Nella sala di proiezione, il personale del club si
assicura che i movimenti dei bambini siano limitati il
più possibile una volta sistemati.
Di conseguenza, la pre-animazione subisce un
cambiamento importante: il·la collaboratore·trice che
si occupa di moderare questo momento di dialogo ,
non invita più i bambini a salire sul palco per
rispondere alle sue domande, ma le rivolge a tutta la
sala,
gli·le
spettatori·trici
risponderanno
collettivamente restando seduti·e al loro posto.
Sul palcoscenico, i·le collaboratori·trici del club
incaricati di condurre l'animazione teatrale che
precede la proiezione, rispettano la distanza di
sicurezza tra di loro, così come tra loro e i
partecipanti. Ognuno ha il proprio microfono,
riservato esclusivamente ad uso personale, che è
disinfettato prima e dopo l'attività. Se le disposizioni
sopraelencate
vengono
rispettate,
gli·le
antimatori·trici possono svolgere l’animazione senza
indossare una mascherina igienica.
Il resto del personale del club deve indossare una
maschera igienica.
Responsabilità
Ogni club della Lanterna Magica nomina una
persona responsabile per l’applicazione del presente
piano di protezione e fornisce i suoi dettagli di
contatto all’ASLM. La persona designata sarà
l’interlocutrice per l’ASLM e le autorità competenti.
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https://www.procinema.ch/db_data/pag/about_corona/lib/C
OVID_Schutzkonzept_ProCinema_V7_IT.pdf
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