COMUNE DI PAVIA
Settore Cultura, Turismo, SUAP, Commercio, Eventi e Brand Territoriale
MUSEI CIVICI

Riapertura dei Musei Civici di Pavia
(Fase 2 emergenza Covid-19)
I Musei Civici di Pavia, nel rispetto delle norme e dei protocolli previsti dai decreti ministeriali e dalle
ordinanze regionali (da ultimo il DPCM 17 maggio 2020, di attuazione del Decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33 in vigore da lunedì 18 maggio 2020, l’ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12
giugno 2020, in vigore dal 15 giugno 2020), hanno riaperto in forma ‘sperimentale’ dal 2 giugno
2020.
Rispetto a quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche,
produttive e ricreative (ordinanza regionale n. 566 del 12 giugno 2020, Allegato 1, pp. 33-34) per
Musei, archivi, biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali, si predispone quanto
segue:
- All’ingresso dell’edificio e lungo i percorsi di visita è esposta cartellonistica figurata sulle misure di
prevenzione da rispettare.
- Piano di accesso per i visitatori:
Giorni e orari di apertura: sabato-domenica, orario 10-18
Biglietto: 1 € (gratuito per gli aventi diritto e per accesso al cortile)
Numero massimo visitatori ammessi negli ambienti interni della struttura contemporaneamente:
54 (1 ogni 40 mq negli ambienti interni)
Sistema di prenotazione (non obbligatoria): via e-mail o telefono (pronotazionimc@comune.pv.it,
tel. 0382 399770)
- I lavoratori hanno l’obbligo di misurazione della temperatura da parte di un incaricato, che non
registrerà il dato, ma impedirà l’accesso a chi avrà temperatura superiore a 37,5°C.
Sarà rilevata la temperatura anche ai visitatori prima dell’ingresso in biglietteria.
- Obbligo di mascherina per i visitatori.
- Obbligo di mascherina per i lavoratori.
- All’ingresso, una barriera in vetro separa il personale della biglietteria dal visitatore.
- All’ingresso di ogni ambiente (biglietteria, bookshop, sezione museale) è disposto un dispenser di
soluzione igienizzante. All’ingresso del bookshop sono disponibili guanti monouso obbligatori per
chi desideri consultare cataloghi o gadget.
- Programma degli accessi pianificato come segue:

prenotazione (non obbligatoria) online o telefonica (pronotazionimc@comune.pv.it, tel. 0382
399770),
il numero massimo di visitatori previsti contemporaneamente nella struttura è 54 (1 ogni 40 mq
negli ambienti interni),
il personale di custodia nelle sezioni museali controllerà che l’ingresso alle sale sia contingentato
(3 persone per ogni sala nella sezione Archeologica, massimo 20 visitatori totali; 4 persone per
ogni sala del Romanico, massimo 30 in totale).
- Il percorso del visitatore è a senso unico, indicato tramite segnaletica e con la presenza di
personale preposto che darà indicazioni, contingenterà l’ingresso nelle sezioni, verificherà gli
eventuali assembramenti.
All’uscita dall’edificio un separatore (tendifilo) divide il flusso in ingresso da quello in uscita.
- La sanificazione e dei locali comuni avverrà il giorno precedente e il giorno seguente all’apertura;
la pulizia di bagni e disinfezione maniglie, corrimano, etc. è prevista - nelle giornate di apertura anche a metà giornata. Prodotti per la disinfezione saranno a disposizione degli operatori.
- Gli impianti di condizionamento, dove presenti, sono spenti. Gli ambienti prevedono apertura
delle porte per il ricambio d’aria.
- Le sezioni museali aperte al pubblico sono al piano terra, gli ascensori non sono necessari e
comunque riservati a visitatori con disabilità motoria.
- Non c’è disponibilità di deposito o guardaroba.
- Non sono disponibili audioguide o supporti informativi nemmeno cartacei.
Il visitatore può scaricare l’app con l’infoguida digitale e gli approfondimenti sul proprio smartphone
attraverso QRcode.
- Eventuali attività divulgative saranno organizzate su prenotazione, per gruppi limitati (massimo 10
persone), da tenersi negli spazi esterni e secondo le regole di distanziamento. I programmi saranno
resi noti su sito web e pagine social.

