
Cari soci 
 
Ci auguriamo  prima di tutto che questa mail vi trovi  in buona salute insieme alle vostre famiglie!  
 
Speravamo di darvi buone nuove dal Teatro alla Scala, ma al momento non ci sono novità:  le rappresentazioni e 
l’attività artistica rimangono cautelativamente sospese ed è del tutto presumibile che riprendano il prossimo autunno 
quando tutto il Teatro sarà accessibile comprese la prima e seconda Galleria e quindi il nostro  Loggione. 
 
Non appena riceveremo informazioni sul calendario degli spettacoli riprogrammati, sarà nostra cura rendervene 
partecipi anche in relazione agli abbonamenti in corso. 
 
Le nostre attività riprenderanno in Settembre. Invieremo mail e circolare con la nuova programmazione.  
 
Intanto, nella sede,  procedono i  lavori di manutenzione straordinaria, che hanno avuto un significativo esborso 
finanziario, ma sono stati necessari per la sicurezza di tutti e continueranno  fino  alla seconda metà di Giugno con  
alcune fasi obbligatorie come: 
 
 la sostituzione di tutte le lampade di emergenza non più funzionanti e obbligatorie per la sicurezza così come la 

sostituzione di tubi neon e differenziali e messa in regola di prese e attacchi luce;  
 la pulizia dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione  adeguati,  secondo le indicazioni 

tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità  
 la sanificazione dei locali. 
 Sono stati portati a termine i lavori di riaffrescamento pareti, lavaggio moquette sedie, tende e risistemazione di 

tutti i locali, dalla reception alla segreteria, presidenza, salone e saletta 2°ingresso, biblioteche, libri etc.etc.  
 
Stiamo adattando le Sede alle normative previste, finalizzate a contrastare la diffusione del Covid 19, assicurando la 
protezione dei nostri collaboratori e di voi soci, nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità sanitaria, oltre che di quella 
Ministeriale e della responsabilità individuale,  che seguono la logica della precauzione che ha come misura primaria il 
distanziamento interpersonale. 
 
Stiamo riorganizzando gli spazi e potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali. La 
disposizione dei posti a sedere dovrà infatti garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia 
frontalmente che lateralmente.  
  
Le postazioni dedicate al ricevimento dei soci  sono  dotate di schermi.  Sono stati dislocati in più punti i distributori di 
soluzioni disinfettanti per le mani. 

L’ utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio. 
Sarà rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.  Al momento 
utilizziamo un termometro digitale a infrarossi e stiamo dotando la sede anche  di un termoscanner automatico da 
collocare all’ingresso. 
 
Siamo inoltre obbligati a mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, 
garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 
A sanificazione avvenuta invieremo una mail con eventuali ulteriori indicazioni per chi volesse passare a trovarci e 
vedere la sede, per il momento max.2 persone per volta, previo appuntamento, al fine di evitare assembramenti di 
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione. 
 
Stiamo seguendo scrupolosamente le disposizioni previste dalle Autorità per le Associazioni Culturali,  per la sicurezza 
e serenità di tutti noi. 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione nell’attesa di rivederci al più presto. 
 
Segreteria Amici del Loggione    
Il segretario  
Pierangela Abis         Milano 5 Giugno 2020 
 


