AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 PER LE STRUTTURE DEL SISTEMA MUSEALE
Il presente protocollo è finalizzato rendere una adeguata informazione sulle misure anti COVID-19 rivolte agli
addetti e ai visitatori dei Musei della Provincia di Catanzaro, in ossequio alle Linee guida vigenti.
▪ Il piano di accesso per i visitatori e ogni sua variazione indicante giorni di apertura, orari, numero massimo di
accessi consentiti e sistema di prenotazione, è comunicato alla stampa e pubblicato sul sito della Provincia di
Catanzaro nonché diffuso attraverso i canali sociali.
▪ I visitatori devono sempre indossare la mascherina, anche di comunità, e mantenere la distanza sociale di almeno
un metro. L’obbligo di mascherina è valido anche per i bambini di età superiore ai cinque anni.
▪ Il personale addetto deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, in particolare quando opera in
spazi condivisi e a contatto con il pubblico. Nelle postazioni di accoglienza potrà essere presente non più di un
addetto per volta.
▪ L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, è stata delimitata da barriere fisiche
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
▪ All’ingresso delle strutture sono state messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani.
▪ Dovrà essere redatto un programma degli accessi, che, nel rispetto del numero massimo di sei visitatori per ogni
spazio espositivo, consenta di evitare condizioni di assembramento, anche nelle file d’attesa. Il tempo di ciascuna
visita all’interno delle sale deve essere congruo, al fine di non alterare la pianificazione prestabilita.
▪ Sono stati predisposti appositi percorsi a senso unico ed evidenziate le aree di criticità, anche con segnaletica
sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e prevedere una separazione tra i flussi in ingresso e
in uscita.
▪ All'interno delle sale espositive permane il consueto divieto di toccare teche, oggetti, opere e superfici.
▪ L’accesso ai servizi igienici è consentito ad una sola persona per volta.
▪ L’utilizzo di ascensori va limitato ad una sola persona per volta e, preferibilmente, deve essere riservato a
persone con disabilità motoria e loro accompagnatori.
▪ E’ stata assicurata una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, demandando ai soggetti
incaricati la quotidianità di tali scrupolose operazioni.
▪ Dovrà essere favorito, ove possibile, il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni, a cura degli
addetti in servizio.
▪ E’ stata operata la sanificazione dei filtri degli impianti di condizionamento ed è stata esclusa la funzione di
ricircolo dell’aria.
▪ Deve essere escluso l’utilizzo di audioguide e dei supporti informativi, ove presenti, come gli schermi touch e i
pannelli, così come sono sospese le attività dei bookshop e l’esposizione di materiale cartaceo (brochure,
cataloghi, libri degli ospiti, ecc.).
▪ Non sono consentiti servizi di deposito e di guardaroba. I servizi di visita guidata dovranno essere operati nel
rispetto delle regole sopra riportate.
▪ E’ compito degli addetti in servizio richiamare l’attenzione dei visitatori sulle regole da seguire e vigilare sul
loro rispetto, segnalando alla Provincia di Catanzaro eventuali criticità e problematiche.

