
 

 

 

PROTOCOLLO PER LA VISITA  
del Museo Archeologico “Francesco Nicosia” di Artimino 

a seguito dell’Emergenza sanitaria da COVID-19 
 
 

L’ingresso al Museo da parte degli utenti avviene esclusivamente con mascherina 
protettiva (obbligatoria sopra a 6 anni di età) che copra naso e bocca.  

La mascherina dovrà essere indossata durante tutto il percorso di visita del Museo. 
 
Inoltre è fatto obbligo di sanificare le mani col gel o di utilizzare i guanti monouso  
(è preferibile l’adozione di entrambe le misure). 
 
La distanza di sicurezza interpersonale per la prevenzione del contagio da COVID-19 da 
tenersi obbligatoriamente è di almeno 1 metro. 
Laddove è possibile si raccomanda di mantenere una distanza di 1,8 metri. 
 
L’ingresso al Museo è contingentato: è fissato l’affollamento massimo di n. 10 visitatori per 
piano contemporaneamente presenti. 
 
In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19, è fatto divieto  

entrare all’interno del Museo. 
Prima dell’accesso, verrà effettuata la misurazione della temperatura attraverso termometri 
contactless. Nel caso in cui venisse rilevata una temperatura superiore a 37.5°C, il visitatore 
non potrà accedere.  
 
In attesa all’esterno del Museo, i visitatori dovranno mantenere una distanza interpersonale 
di almeno 1 metro l’uno dall’altro. 
 
All’interno del Museo i percorsi di entrata e di uscita saranno differenziati: il personale di 
servizio li indicherà con l’ausilio di segnaletica appropriata. 
 
Sui divanetti può sedersi una persona per volta, due se dello stesso nucleo familiare.  Spetta al 
personale di custodia sanificare la seduta dopo l’utilizzo. 
 
E’ fatto divieto ai visitatori di toccare sia le vetrine che gli oggetti esposti.  
Laddove possibile deve essere garantita una distanza dagli oggetti di 1 metro. 
 
È vietato l’accesso al Museo con valigie, borse e zaini di grandi dimensioni.  
I visitatori potranno entrare soltanto se muniti di piccole borse. 
 
Le attività didattiche e le visite guidate  sono momentaneamente sospese. E’ sospeso l’uso 
delle audio-guide. La postazione multimediale interattiva è momentaneamente spenta. 
 
Il personale di vigilanza può intervenire per ricordare ai visitatori il mantenimento della 
distanza interpersonale e dalle opere e le disposizioni per il contenimento del COVID-19. 
 
 
 
 



L’utilizzo delle scale deve seguire le regole di distanziamento sociale anti contagio COVID-19 
e pertanto deve essere garantito il rispetto della distanza interpersonale fra visitatori e fra 
visitatori e lavoratori di almeno 1 metro. 
 
L’uso del montacarichi è interdetto. E’ consentito l’uso solo in casi di estrema necessità, 
secondo le indicazioni che verranno fornite dal personale di servizio e comunque prevedendo 
l’uso di guanti monouso. Spetta al personale igienizzarlo dopo l’utilizzo. 

 
 

GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA E DEL BOOKSHOP 
 
Si ribadisce che l’ingresso degli utenti esterni è contingentato. Potranno accedere al front 
office massimo due persone alla volta. 
 
Sul bancone non possono essere esposti  volantini/documenti per la consultazione, che 
potranno eventualmente essere consegnati dal personale del presidio, se richiesto dai 
visitatori. 
 
Nel bookshop, per la consultazione dei libri e per consentire di maneggiare tutti gli altri 
oggetti esposti, è fatto obbligo ai visitatori di adoperare i guanti monouso messi a loro 
disposizione.  
 

GESTIONE DEI CESTINI  

PER LO SMALTIMENTO DI GUANTI MONOUSO E MASCHERINE 
 
I visitatori dovranno gettare i DPI (mascherine e guanti) esausti negli appositi 
cestini/contenitori, muniti di sacchi , posizionati in corrispondenza del bookshop e dell’uscita. 
 
Il personale di servizio provvederà, all’orario di chiusura del Museo, a chiudere con un nodo i 
sacchi contenenti mascherine e guanti facendo attenzione a rispettare tutte le precauzioni 
dovute.  
 
La rimozione del sacchetto e la sostituzione con uno nuovo verrà effettuata dalla ditta 
incaricata delle pulizie. 
 
 

REGOLE DI UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
 
Prima e dopo l'accesso al servizio igienico è necessario detergersi con cura le mani, 
utilizzando il gel detergente oppure lavandosi accuratamente le mani con sapone.  
Il lavaggio delle mani, anche se inguantate, deve avvenire con la frequenza e nelle occasioni 
raccomandate dalle autorità sanitarie.  
Il detergente per le mani sarà di tipo liquido, rilasciato mediante erogatore a pressione. 
 
L’asciugatura delle mani, anche se inguantate, avverrà sempre e soltanto mediante carta 
monouso, da gettare dopo l’uso nell’apposito cestino della spazzatura. 
 
La porta del bagno deve sempre essere chiusa una volta usciti dal locale. 
 
I servizi igienici vengono sanificati quotidianamente dalla ditta esterna incaricata delle 
attività di pulizia. Uno dei bagni è riservato all’uso esclusivo del personale in servizio al 

museo. I bagni saranno dotati di dispenser per igienizzante. 


