
                                                                             

   

U.C. COVID 19 

Nota Informativa sulla riapertura dei Musei 

(riservata ai Direttori) 

 

Nelle zone contraddistinte con colore 

Arancione/Arancione rinforzato/Rossa 

Musei, Istituti luoghi della cultura e spettacoli 

sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti della 

cultura di cui all’ art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004.n.42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono 

offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemica. 

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’ aperto. 

 

Nelle zone contraddistinte dal colore Giallo 

 

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla riaprono anche nel fine settimana su 

prenotazione online o telefonica (che deve avvenire almeno un giorno prima) 

pinacoteche, musei, parchi archeologici, complessi monumentali e mostre.   

Dovrà essere definito uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, 

numero massimo di visitatori, sistema di prenotazione, ecc.) che dovrà essere esposto e 

comunque ampiamente comunicato. Le visite sono disciplinate secondo le modalità indicate 

nei siti web istituzionali dei singoli istituti. 



Per garantire un adeguata sicurezza, e nel rispetto del numero massimo consentito di 

visitatori si consiglia di organizzare le visite all’ interno del museo con tempi predefiniti (5 o 

massimo 10 minuti per ogni sala). Sarà previsto l’accompagnamento di un addetto del 

personale di sala che agevolerà tutti i visitatori nella comprensione e nel rispetto delle regole 

da seguire nell’interesse di tutti. Viene raccomandato di rispettare rigorosamente l’orario 

scelto che sarò indicato sul biglietto, Sarà indicata la durata della visita. Non potrà essere 

garantito l’accesso per chi arriverà in ritardo rispetto all’orario indicato nel biglietto 

Potranno accedere alla mostra 10 persone ogni 5 minuti, nel rispetto del numero massimo 

di visitatori per fascia oraria 

In entrata verranno fornite indicazioni dettagliate sugli obblighi di comportamento da 

rispettare all’ interno della struttura (obbligo mascherina-distanziamento sociale di almeno 

1 metro (preferibili 2 metri), modalità di ingresso nelle sale, nei book shop, nelle eventuali 

sale di ristorazione, sull’uso dei servizi igienici e sulle modalità di entrata e uscita 

predisposta con adeguata cartellonistica, al fine di evitare assembramenti. 

Può essere rilevata la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura 

maggiore o uguale a 37,5 gradi C. 

 

• Tutti i visitatori dovranno essere dotati di mascherina dai 6 anni in su per tutta 

la durata della visita. All’ interno del museo occorrerà mantenere sempre la distanza 

interpersonale di1metro (preferibile 2 metri considerando che è un luogo chiuso) 

anche fra le persone dello stesso nucleo famigliare. Le indicazioni a terra aiuteranno 

a visualizzare la giusta distanza. Vi sarà una apposita grafica che indicherà il 

percorso unidirezionale di visita e indicherà la puntuale individuazione dei punti di 

sosta e osservazioni individuali. I visitatori troveranno all’interno dell’istituto uno o più 

distributori di gel disinfettante per mani. (in ogni sala e lungo i corridoi di accesso alle 

sale espositive) i dispenser saranno collocati in posizioni che siano raggiungibili 

anche da utenti con disabilità. 

 

• Il personale lavoratore deve sempre indossare la mascherina a protezione delle vie 
aeree, preferibilmente FFp2 in presenza di visitatori. Anche quando è possibile 
garantire un distanziamento interpersonale di almeno un metro e in assenza di 
visitatori, l’uso del DPI rimane fortemente raccomandato. 

 

• All’ ingresso l’area di contatto tra personale e utenza dove possibile potrà essere 

delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

• Redigere un programma degli accessi pianificato che preveda il numero massimo di 

visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo che prevedano una 

separazione tra ingresso e uscita indicata con apposita segnalazione così da evitare 

assembramenti.  

 

• La regolazione dei flussi nelle diverse sale espositive sarà preferibilmente regolata 

per un tempo massimo di 5-10 minuti di permanenza, al termine dei quali i visitatori 



tramite un qualsiasi avviso sonoro o su invito del personale saranno indirizzati nella 

sala successiva. 

 

• Per il pagamento del biglietto sono da preferire i pagamenti on line con carte di 

credito, di debito o altre modalità di acquisto che evitino la gestione del contante. 

 

• Si raccomanda registrazione del visitatore con compilazione modulistica effettuata 

dal personale e sua conservazione per almeno quattordici giorni. 

 

• Eventuale badge sanificato dal receptionist prima della distribuzione dello stesso che 

al ritiro 

 

• Si raccomanda di effettuare le entrate con prenotazione indicando l’orario. 

 

• Si raccomanda comunicazione agli utenti, anche tramite l’utilizzo di video, sulle 
misure da seguire all' interno dei siti da porre in particolare in prossimità dell'ingresso 
principale, delle sale, dei bagni delle misure di sicurezza e di prevenzione del rischio 
da seguire all'interno dei luoghi della cultura. Se possibile, separare entrate e uscite. 
prevedere percorsi a senso unico tramite apposita segnaletica compresa la direzione 
di marcia sulle scale, che tengano conto di larghezze sufficienti per il passaggio di 
utenti con limitazioni alla mobilità.  

 

• Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, anche 
più volte al giorno tenendo conto del numero di visitatori, con particolare attenzione 
a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).  

 

• Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici, anche più volte al giorno 

in considerazione del numero dei visitatori. Le porte di accesso antibagno saranno 

aperte per evitare incroci fra chi entra ed esce. Dovranno sempre essere disponibili 

soluzioni igienizzanti ed effettuare lavaggio o detersione delle mani sia in entrata che 

in uscita. Per asciugatura delle mani saranno disponibili salviette monouso che 

andranno gettate in appositi contenitori preferibilmente a pedali dotati di doppio 

sacchetto contenitore. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata 

l’estrattore dell’aria. Se possibile si consiglia apertura delle finestre, ove possibile, 

per assicurare adeguato riciclo di aria. 

 

• La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono 
essere garantiti con idonee procedure e prodotti 

 

• Favorire il ricambio di aria negli ambienti interni. In ragione degli occupanti e del 

tempo di permanenza e ove possibile apertura delle finestre almeno 15 minuti ogni 

ora. Dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti per garantire l’adeguatezza delle 

portate di aria esterna Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio se 

tecnicamente possibile escludere totalmente la funzione di riciclo dell’aria. In ogni 

caso vanno rafforzate ulteriormente le misure di ricambio d’aria naturale e /o in ogni 

caso va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri e va aumentata la capacità 

filtrante del riciclo sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore. 



 

• L’ utilizzo degli ascensori va limitato e riservato a persone con disabilità motoria e va 

garantita la sanificazione delle pulsantiere. 

 

• Per garantire il rispetto di tutte le precauzioni igieniche si consiglia la chiusura del 

servizio del guardaroba. In alternativa gli indumenti e gli oggetti personali devono 

essere riposti in appositi sacchetti porta abiti sanificati. 

 

•  Vanno favoriti gli utilizzi di dispositivi personali per la fruizione di informazione anche 

utilizzando i Qrcode. 

 

• Eventuali eventi divulgativi dovranno tenere conto delle regole di distanziamento, 

numero dei partecipanti organizzando turni preventivamente programmati e 

privilegiando spazi aperti. 

 

• Gli spazi comuni, ove si decidesse di riaprirli, come servizi di ristoro e commerciali 

dedicati al merchandising e vendita di libri, vanno adeguati alle norme di 

contingentamento dei visitatori, comunque consentendo la presenza all'interno di 

essi solo di un numero limitato di utenti commisurato alle dimensioni dei locali. 

Utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica del distanziamento 

sociale di almeno un metro (preferibile 2 metri) e all’uso di DPI idonei. I servizi di 

ristorazione si atterranno alle normative vigenti (ristorazione solo in spazi aperti), 

L’accesso ai locali sarà consentito solo al termine del percorso della mostra. 

 

• Per lo smaltimento dei rifiuti si farà riferimento alla circolare del Ministero della Salute 

n 5443 del 22/02/2020 e alla relativa nota informativa inviata. 

 

• Si invita alla verifica delle dotazioni di emergenza in caso di personale o visitatore 

che presenti sintomi suggestivi di infezione da Covid 19. 

 

 

Biblioteche-Archivio  

Verranno applicate tutte le misure precedentemente esposte e in aggiunta utilizzo di guanti 

monouso da parte del pubblico preceduta da sanificazione delle mani per la consultazione 

del materiale archivistico. 

Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo 
essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle 
procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che 
l'isolamento preventivo delle collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai 
materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non 
controllato, e che pertanto non si applica alla 
consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani. 



Si raccomanda l’uso corretto della cartellonistica. 

Fonti normative e regolamentari: 

• Ministero della Salute-DPCM 2 marzo 2020 -Comitato Tecnico Scientifico12 maggio 

2020 

• Decreto 22 aprile 2021 

• Circolare del Segretario Generale del 23/4/2021 n.24 

  

 

 

 

 


