
Ministero per i beni e le attività 
Direzione generale Organizzazione

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati” così come modificato dall'
146, convertito, con modificazioni, dalla

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
“Misure di potenziamento del Servizi
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indic
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 apr
recante “Misure recate dal decreto
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”;

VISTI i Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali nelle date del 3 e 8 aprile 2020;

RILEVATA, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 
suddetto Protocollo - quali il ricorso alle misure necessarie a co
mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico 
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 
quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione generale Organizzazione 

SERVIZIO II 

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19 

2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati” così come modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 20 settembre 2015, n. 

, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2015, n. 182;  

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 
aio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indic
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 apr
recante “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 
Organizzazioni Sindacali nelle date del 3 e 8 aprile 2020; 

A, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 

quali il ricorso alle misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, 
mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico - al fine di condividere 
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 

zione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;  

culturali e per il turismo 

Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

2, lett. a) della l. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 

art. 1, comma 1, d.l. 20 settembre 2015, n. 

VISTO il d. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 recante 
o sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

 

VISTI i d.p.c.m. 11 marzo, 22 marzo e 26 aprile 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del 
aio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

Amministrazione, recante “Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 

VISTA la circolare esplicativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 aprile 2020 
legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 

Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all'emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 

A, in particolare, dalle Parti l’esigenza che le Amministrazioni promuovano, per il periodo 
di emergenza, modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del 

ntenere la diffusione del contagio, 
al fine di condividere 

informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con 
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VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS
2020”; 

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”;

CONSIDERATO il documento OPD del 5 maggio 2020, avente
per la prevenzione dal contagio da coronavirus 
ambienti con le esigenza di tutela e conservazione del Patrimonio Culturale;

CONSIDERATE le indicazioni e raccomandaz
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 
culturale. 
 
VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura, che si richiamano per 
 
VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguard
l’emergenza epidemiologica da
generale; 
 
RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
luoghi della cultura, con precedenza per quelli
hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro;
 
VALUTATO il fabbisogno di dispositivi di protezione i
allapresente dichiarazione (all.1)
 
TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 
del 12 e 13 maggio 2020;   

le Parti convengono quanto segue
 
 
Misure da rispettare sia all’esterno che all’interno

 Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 
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SERVIZIO II 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”;

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di pre

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”;

CONSIDERATO il documento OPD del 5 maggio 2020, avente ad oggetto le misure di contenimento 
per la prevenzione dal contagio da coronavirus – verifica della compatibilità di sanificazione degli 
ambienti con le esigenza di tutela e conservazione del Patrimonio Culturale; 

CONSIDERATE le indicazioni e raccomandazioni di carattere generale elaborate dall’ICR in data 7 
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 

VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura, che si richiamano per relationem; 

VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguard
l’emergenza epidemiologica da  Covid-19 ed, in particolare, quelle emanate dal Segretario 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
luoghi della cultura, con precedenza per quelli all’aperto e quelli che nel 2018 e nel 2019 non 
hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro; 

VALUTATO il fabbisogno di dispositivi di protezione individuale di cui alla tabella
(all.1); 

TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 

le Parti convengono quanto segue 

all’esterno che all’interno 

Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 

culturali e per il turismo 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”; 

VISTO il Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 

CONSIDERATO il documento ICPAL del 5 maggio 2020, recante “linee guida per la gestione delle 
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche”; 

ad oggetto le misure di contenimento 
verifica della compatibilità di sanificazione degli 

 

ioni di carattere generale elaborate dall’ICR in data 7 
maggio 2020 relativamente alla sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse 

VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e 

VISTE le circolari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo riguardanti 
19 ed, in particolare, quelle emanate dal Segretario 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla riapertura graduale, anche in via sperimentale, degli istituti e 
all’aperto e quelli che nel 2018 e nel 2019 non 

hanno fatto registrare alte frequenze, pur sempre assicurando le più opportune condizioni di 

i cui alla tabella allegata 

TENUTO CONTO del confronto fra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, svolto nelle date 

Obblighi informativi da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque 
acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle 
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misure anti-contagio adottate e circa il r
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 
poster/locandine/brochure che p

 Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
guanti in lattice); in caso di sensibile affluenza di pubblico 
lavoratore lo preferisca 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.
 

Misure e procedure da rispettare all’esterno

 Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da
pubblicazione sui siti delle informazioni

 Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 
collocazione; 

 Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(mascherine, guanti in l
risultasse sprovvista; 

 Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 
concentrazione di visitatori ( oltre 100.000 mila all’anno);

 Progressivo allestimento di appositi dis
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 
punto precedente. 
 

Misure e procedure da rispettare all’interno

 Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro

 Presenza obbligatoria di DISPENSER D
dell’inizio della visita e segnaletica sulla loro collocazione

 Progressivo Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 
comuni; 

 Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compres
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura

 Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 
flussi in entrata; 

 Progressivo allestimento di PERCORSI DI VISITA 
specifici sia rispetto alle dimensioni del sito
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SERVIZIO II 

contagio adottate e circa il rischio epidemiologico in corso, nonchè sui 
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 
poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure; 
Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
guanti in lattice); in caso di sensibile affluenza di pubblico – o comunque laddove il 
lavoratore lo preferisca – è fatto obbligo di indossare la VISIERA protettiva in plastica 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.

Misure e procedure da rispettare all’esterno 

Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da
pubblicazione sui siti delle informazioni; 
Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 

Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(mascherine, guanti in lattice) MONOUSO ed eventuale fornitura all’utenza che ne 

Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 
concentrazione di visitatori ( oltre 100.000 mila all’anno);  
Progressivo allestimento di appositi dispositivi per la misurazione della temperatura 
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 

Misure e procedure da rispettare all’interno 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro
Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO da far utilizzare prima 
dell’inizio della visita e segnaletica sulla loro collocazione; 

Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 

Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compres
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura
Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 

llestimento di PERCORSI DI VISITA definiti  sia rispetto a temi contenutistici 
specifici sia rispetto alle dimensioni del sito; 

culturali e per il turismo 

ischio epidemiologico in corso, nonchè sui 
comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione 
che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine, 
o comunque laddove il 

la VISIERA protettiva in plastica 
trasparente. Le squadre di soccorso devono sempre indossare le visiere protettive. Al 
personale del Ministero è fatto obbligo di indossare sempre le mascherine a marchio CE.    

Presenza obbligatoria di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI (pannelli o avvisi) contenenti 
modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), ivi compresa 
la segnalazione degli obblighi a carico dell’utenza e delle disposizioni da rispettare, con 

Presenza obbligatoria di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segnaletica sulla loro 

Verifica sul possesso obbligatorio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
attice) MONOUSO ed eventuale fornitura all’utenza che ne 

Progressivo allestimento di TERMOSCANNER nei luoghi della cultura ad alta 

positivi per la misurazione della temperatura 
corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza fino a 100.000 visitatori all’anno e 
negli altri luoghi di lavoro. Tale previsione si applica anche nelle more della definizione del 

Obbligo di indossare DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO (mascherine con 
marchio CE, guanti in lattice) fino al termine della visita o del proprio orario di lavoro; 

I SAPONE ANTISETTICO da far utilizzare prima 

Allestimento di PANNELLI IN PLEXIGLASS per garantire il rispetto del 
distanziamento sociale nella suddivisione degli spazi di lavoro all’interno degli ambienti 

Predisposizione di INGRESSI CONTINGENTATI nella quantità e nella frequenza, ivi compresa 
la possibilità di effettuare ingressi su PRENOTAZIONE, per tutti i luoghi della cultura; 
Predisposizione di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO per evitare la sovrapposizione con i 

ispetto a temi contenutistici 
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 Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmette
intervalli regolari; 

 Nei luoghi confinati adeguata 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento;
 

 Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona pe
obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale

 Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 
i D. P. I.; 

 Obbligo di assicurare l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 
eventuali DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE;

 Obbligo di assicurare  la frequen
 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANT

AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE 
Comitato tecnico scientifico;

 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 
dell’orario di servizio); 

 Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA 
apparecchiature POS (anche se gestite da concessionari)

 Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
spazi frequentati durante il cambio turno, delle superfici di contatto;

 Obbligo di sanificazione periodica di tastiere, schermi touc
detergenti; 

 Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 
COVID-19; 

 Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 
giusto distanziamento; 

 L'uso di MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso

 
In riferimento ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

 nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08
ss.mm.ii.); 

 nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid
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SERVIZIO II 

Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmette

Nei luoghi confinati adeguata  VENTILAZIONEnaturale dei locali  e il rispetto delle 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento;

Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona pe
obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale; 
Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 

are l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 
eventuali DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE; 
Obbligo di assicurare  la frequente igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti;
Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANT
AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE in ossequio delle disposizioni contenute nel 
Comitato tecnico scientifico; 

URARE LA PULIZIA  GIORNALIERA di SERVIZI IGIENICI/CABINA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 

ASSICURARE LA PULIZIA GIORNALIERA di RADIOTRASMITTENTI e 
che se gestite da concessionari); 

Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
spazi frequentati durante il cambio turno, delle superfici di contatto; 
Obbligo di sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati 

Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 

Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 

MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso

ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08

nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del24 aprile2020;

culturali e per il turismo 

Vigilanza sul rispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE (almeno metri 1,5 fra un visitatore e 
l’altro) sia mediante richiami verbali che diffusione di messaggi registrati da trasmettere a 

naturale dei locali  e il rispetto delle 
raccomandazioni in presenza di sistemi di ventilazione e/o condizionamento; 

Obbligo di utilizzare ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI una persona per volta con 

Obbligo di contingentare la presenza del personale in AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI sempre rigorosamente indossando 

are l’igiene rigorosa degli ambienti di lavoro (effettuata con i prodotti 
idonei) con frequenza proporzionata all'utilizzo degli stessi  e delle superfici di contatto di 

te igienizzazione dei servizi igienici per dipendenti e utenti; 
Obbligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI 

ossequio delle disposizioni contenute nel Documento del 

GIORNALIERA di SERVIZI IGIENICI/CABINA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM (sia all’inizio che alla fine 

GIORNALIERA di RADIOTRASMITTENTI e 

Obbligo di PULIZIA GIORNALIERA degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione degli 
 

h, mouse, con adeguati 

Obbligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA nel caso venisse rilevato un eventuale contagio da 

Regolamentare i TURNI in modo da evitare assembramenti nei corpi di guardia senza un 

MATERIALI COMUNI (ad esempio penne e matite per la compilazione di moduli o la 
firma di registri da parte dell'utenza ovvero le schede esplicative) deve avvenire solo con 
guanti ovvero è necessario prevederne la sanificazione dopo ogni uso. 

ai lavoratori, per I'individuazione di specifiche misure organizzative, di prevenzione 
e protezione, nonché di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato: 

nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08 e 

nel "Protocollo condiviso con le parti sociali" di regolazione delle misure per il contrasto e il 
19 negli ambienti di lavoro del24 aprile2020; 



Ministero per i beni e le attività 
Direzione generale Organizzazione

 nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS
2020; 

 nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS
Aprile 2020"; 

Infine nel richiamare per quanto non espressame
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luogh
della cultura – tenuto conto del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
da SARS-CoV-2 è caratterizzata da livelli di conoscenza tecnico
che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
potrebbero, quindi, essere modificate nel tempo, con l'evolve
le Parti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
rispetto all’attuazione di quanto previsto nella 
determinazioni assunte in sede
OO.SS. Territoriali. 

Si allega alla presente dichiarazione
hanno comunicato di voler aderire al percorso  di riapertura graduale
 
 

Roma,  

 

PER L’AMMINISTRAZIONE                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione generale Organizzazione 

SERVIZIO II 

nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività"

nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

per quanto non espressamente definito nella presente d
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luogh

del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
2 è caratterizzata da livelli di conoscenza tecnico-scientifica in continua evoluzione e 

che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
potrebbero, quindi, essere modificate nel tempo, con l'evolversi delle condizioni epidemiologiche 

arti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
tuazione di quanto previsto nella presente dichiarazione

determinazioni assunte in sede locale in materia di coinvolgimento delle RSU, dei RLS e delle 

dichiarazione un elenco degli istituti e luoghi della cultura del Mibact che 
hanno comunicato di voler aderire al percorso  di riapertura graduale (all.2). 

                                                                        PER LE OO.SS.

culturali e per il turismo 

nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del 
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 

2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" del 29 aprile 

nel Documento tecnico INAIL "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

presente dichiarazione alle 
indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luoghi 

del fatto che come ribadito dal Comitato tecnico scientifico I'epidemia 
scientifica in continua evoluzione e 

che, sulla base delle evidenze emergenti, le raccomandazioni e le indicazioni operative proposte 
rsi delle condizioni epidemiologiche - 

arti convengono di procedere a livello nazionale alla verifica ed al monitoraggio periodico 
dichiarazione, fermo restando le 

in materia di coinvolgimento delle RSU, dei RLS e delle 

un elenco degli istituti e luoghi della cultura del Mibact che 
 

PER LE OO.SS. 



Ministero per i beni e le attività 
Direzione generale Organizzazione

 

 

 

 

 

 

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione generale Organizzazione 

SERVIZIO II 

culturali e per il turismo 



REGIONE

FABBISOGNO 

MENSILE 

MASCHERINE (N. 

UNITA')

FABBISOGNO 

MENSILE GUANTI 

(N. UNITA')

DISINFETTANTE 

(LITRI)

ABRUZZO 5700 7000 110

BASILICATA 7000 6400 100

CALABRIA 9700 8800 170

CAMPANIA 47000 22900 710

EMILIA ROMAGNA 10900 7800 240

FRIULI VENEZIA GIULIA 4900 5400 120

LAZIO 61900 56200 1430

LIGURIA 5400 5300 60

LOMBARDIA 11900 9500 260

MARCHE 6800 4400 110

MOLISE 3000 2200 30

PIEMONTE 8900 7600 200

PUGLIA 9100 9300 190

SARDEGNA 7500 8200 120

SICILIA 2100 4100 70

TOSCANA 28600 25600 640

TRENTINO ALTO ADIGE 200 400 20

UMBRIA 6300 3600 140

VENETO 9700 11700 210

TOTALE 246600 206400 4930



RIPRESA DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO NEGLI ARCHIVI DI STATO 

 

Si fornisce in calce l’elenco degli Istituti che hanno dato riscontro positivo alla ripresa del servizio di 
apertura al pubblico, mettendo in atto le misure organizzative necessarie, dal 18/5/2020.  

Si segnala che gli Istituti che non procederanno alla ripresa del servizio di apertura al pubblico hanno 
segnalato, per lo più, la mancanza dell’appendice al Documento di Valutazione Rischi, nonostante la 
redazione da parte degli incaricati sia stata sollecitata. 

Di seguito sono elencati gli Istituti che, pur non potendo procedere il 18/5/2020, sono stati già in grado di 
dare una data alternativa per la ripresa del servizio di apertura al pubblico. 

 

ISTITUTI IN APERTURA A PARTIRE DALLA SETTIMANA del 18/05 

 REGIONE ISTITUTO NOTE 
1 Abruzzo A.S. L'Aquila  
2   A.S. Chieti  
3   A.S. Pescara  
4   A.S. Teramo  
5 Basilicata A.S. Potenza  
6 Calabria A.S. Cosenza  
7   A.S. Vibo Valentia  
8 Campania A.S. Napoli  
9   A.S. Avellino  

10   A.S. Benevento  
11 Emilia Romagna A.S. Ferrara dal 19/05 
12  A.S. Piacenza  
13   A.S. Ravenna dal 21/05 
14   A.S. Rimini  
15 Friuli-VG A.S. Trieste  
16 Lazio A.C.S. Roma  
17   A.S. Rieti  
18   A.S. Viterbo  
19  A.S. Latina dal 19/05 
20 Liguria A.S. Imperia 

 21   A.S. Savona 
 22 Lombardia A.S. Bergamo  

23 
 

A.S. Sondrio  
24 Marche A.S. Ancona  
25   A.S. Ascoli Piceno  
26   A.S. Fermo  
27   A.S. Macerata  
28 

 
A.S. Pesaro-
Urbino 

Limitatamente  a Pesaro. Sede Urbino in 
apertura dal 25/05; sede di Fano in data 
posteriore 

29 Molise A.S. Campobasso  



30 
 

A.S. Isernia  
31 Piemonte A.S. Torino dal 19/05 
32   A.S. Alessandria  
33   A.S. Asti  
34   A.S. Biella  
35   A.S. Novara  
36 Puglia A.S. Bari  
37   A.S. Taranto  
38 Sardegna A.S. Cagliari  
39  A.S. Nuoro  
40 Sicilia A.S. Siracusa  
41 Toscana A.S. Arezzo  
42   A.S. Livorno dal 19/05 
43  A.S. Massa dal 21/05 
44 Umbria A.S. Perugia  
45  A.S. Terni  
46 Veneto A.S. Padova  
47   A.S. Rovigo dal 19/05 
48   A.S. Vicenza 

  

 

ISTITUTI IN APERTURA A PARTIRE DALLA SETTIMANA 25/05 

REGIONE ISTITUTO 

Calabria A.S. Reggio Calabria 

Emilia Romagna A.S. Bologna 

 A.S. Modena 

Puglia A.S. Lecce 

Sicilia A.S. Palermo 

 A.S. Agrigento 

 A.S. Catania 

 A.S. Trapani 

Toscana A.S. Pisa 

 



RIAPERTURE DELLE BIBLIOTECHE AL PUBBLICO. 

 

Dal 18 maggio 

Biblioteca nazionale centrale di Roma: tutti i giorni, orario 10-14; servizi: prestito 
diretto su prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche via Skype. 
Verifica del Comitato prevista per venerdì 15. 

Biblioteca nazionale di Napoli: tutti i giorni, servizi da remoto e restituzione dei 
prestiti come test del percorso protetto organizzato all’interno della biblioteca, da 
giugno servizio al pubblico di prestito diretto, informazioni bibliografiche e document 
delivery. 

Biblioteca nazionale di Cosenza: tutti i giorni, con orario da definire, servizi: 
consultazione, prestito, informazioni bibliografiche. Confronto sindacale in corso. 

Biblioteca universitaria di Cagliari: oltre al document delivery e alle informazioni 
bibliografiche, servizio di prestito diretto con prenotazione online, 2 giorni a settimana 
(mercoledì e sabato). 

Biblioteca universitaria di Napoli: tutti i giorni, orario previsto 9.30-15, per servizio 
di lettura con ingresso di 5 utenti al giorno come test del percorso protetto organizzato 
all’interno della biblioteca; ampliamento dopo una settimana fino a 36 utenti al giorno 
con tutti i servizi aperti su prenotazione. 

Biblioteca universitaria Alessandrina: orario 11-13, servizi: prestito diretto su 
prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche.    

Biblioteca universitaria di Sassari: orario 10-13, servizi: prestito diretto su 
prenotazione, document delivery e informazioni bibliografiche.  

Biblioteca statale di Cremona: avvio con servizi e personale ridotti, orario 9-13 per 
tre giorni a settimana; prestito diretto su prenotazione, consultazione di materiale raro 
non altrimenti fruibile. 

Biblioteca statale Isontina di Gorizia: prestito diretto su prenotazione, informazioni 
bibliografiche e document delivery da remoto, con orari da definire. 

Biblioteca statale di Macerata. Apertura con servizi ridotti nelle giornate di mercoledì 
e giovedì. 

Biblioteca statale di Trieste: prestito diretto e informazioni bibliografiche, 4 ore 
antimeridiane più due brevi rientri pomeridiani lunedì e martedì. 

Biblioteca medica statale: segue le regole della Biblioteca nazionale centrale in 
quanto ubicata nello stesso immobile, solo servizio di prestito con prenotazione online. 



Biblioteca statale Baldini: orario 9.30-14, su prenotazione telefonica sulla base della 
capienza disponibile in applicazione delle misure di distanziamento; servizi: prestito 
diretto, lettura con libri propri, informazioni bibliografiche, document delivery. 

Biblioteca Vallicelliana: apertura con servizi ridotti tre giorni la settimana (martedì-
mercoledì-giovedì, con alternanza di orario antimeridiano e pomeridiano). 

Biblioteca del Monumento nazionale di Casamari: con orario e servizio ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Cava: con orario e servizio ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Grottaferrata: orario 9-13, tutti i servizi ma 
su prenotazione. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Santa Giustina: con orario e servizio 
ridotto. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Trisulti: con orario e servizio ridotto. 

 

Dal 20 maggio 

Biblioteca nazionale centrale di Firenze: servizi: prestito diretto su prenotazione, 
document delivery e informazioni bibliografiche.  

Biblioteca Marucelliana di Firenze: servizi: prestito diretto su prenotazione, 
document delivery e informazioni bibliografiche.  

 

Dal 25 maggio 

Biblioteca universitaria di Pavia: orario 9.30-13.30 con prestito, document delivery 
e informazioni bibliografiche, dal 18 maggio però si accettano le prenotazioni del 
prestito. 

Biblioteca Angelica: apertura con orario 9.30-13.30 su prenotazione, massimo 4 utenti 
al giorno per dichiarati motivi di studio e ricerca. Servizi da remoto già dal 18 maggio. 

Biblioteca Riccardiana: apertura con orario e servizio ridotto. 

 

Da inizio giugno 

Biblioteca nazionale universitaria di Torino: presumibilmente il 3 giugno, come tutti 
gli altri istituti di Torino, in una regione particolarmente esposta al Covid; si stanno 
intanto acquisendo le strutture a protezione degli operatori al pubblico. 



Biblioteca di storia moderna e contemporanea: apertura da definirsi in 
collaborazione con l’ICBSA, condividendo i due istituti la medesima sede di Palazzo 
Caetani; si prevedono i seguenti servizi: prestito su prenotazione, informazioni 
bibliografiche, document delivery. 

Biblioteca Casanatense: prestito diretto su prenotazione, oltre a informazioni 
bibliografiche e document delivery. 

Biblioteca del Monumento nazionale di Montecassino: sono già attivi tuttavia i 
servizi da remoto. 

Dal 18 maggio, inizialmente solo servizi da remoto 

Biblioteca nazionale Marciana: servizi da remoto (document delivery e informazioni 
bibliografiche), in seguito acquisiti i presidi di sicurezza ordinati, si partirà con 
l’apertura su tre giorni la settimana, a partire dalle 9.30; servizi: prestito e consultazione 
di libri rari e manoscritti, su prenotazione e con tutte le cautele necessarie, per un 
numero limitato di utenti giornalieri. 

Biblioteca universitaria di Padova: servizi da remoto (document delivery e 
informazioni bibliografiche), in seguito orario 9-13.30, con prestito diretto su 
prenotazione. 

 



Direzione generale Musei  CALENDARIO APERTURE MUSEI Condizionato da consegna DPI assicurata per 15 maggio

Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA
ANNOTAZIONI e 

RETTIFICHE

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Casa Natale di Gabriele d’Annunzio -  PESCARA 18-mag

BASILICATA DRM_BASILICATA Museo archeologico nazionale della Siritide, Policoro 18-mag

BASILICATA DRM_BASILICATA Museo nazionale d’arte medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi, Matera 18-mag

BASILICATA DRM_BASILICATA Parco archeologico di Venosa, Venosa 18-mag

CAMPANIA DRM_CAMPANIA Anfiteatro romano, Capua 18-mag

CAMPANIA DRM_CAMPANIA Castel Sant’Elmo, sede della direzione, Napoli 18-mag

CAMPANIA DRM_CAMPANIA Certosa San Lorenzo, Padula (Salerno) 18-mag

LAZIO GALLERIA BORGHESE GALLERIA BORGHESE 18-mag

LAZIO
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E 

CONTEMPORANEA
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 18-mag

CAMPANIA MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE Parco di Capodimonte – Napoli 18-mag

LOMBARDIA PALAZZO DUCALE DI MANTOVA  giardino dei Semplici e il cortile della Cavallerizza 18-mag

CAMPANIA Parco Archeologico di Paestum e Velia Parco Archeologico di Paestum e Velia 18-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj - CHIETI 19-mag

CALABRIA DRM_CALABRIA Galleria nazionale di Cosenza 19-mag

CALABRIA DRM_CALABRIA Galleria nazionale di Cosenza 19-mag

CALABRIA DRM_CALABRIA La Cattolica di Stilo 19-mag

CALABRIA DRM_CALABRIA La Cattolica di Stilo 19-mag

CALABRIA DRM_CALABRIA Museo e Parco archeologico nazione di Scolacium 19-mag

CALABRIA DRM_CALABRIA Museo e Parco archeologico nazione di Scolacium 19-mag

LAZIO DRM_LAZIO Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia (Roma) 19-mag

MOLISE DRM_MOLISE Museo del Paleolitico di Isernia 19-mag

VENETO DRM_VENETO Parco del Museo Nazionale di Villa Pisani, Stra (Venezia) 19-mag

LAZIO MUSEO DELLE CIVILTA' MUSEO DELLE CIVILTA' 19-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA) -  L’AQUILA 20-mag

LAZIO DRM_LAZIO Palazzo Farnese - Caprarola (Viterbo) 20-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale La Civitella - CHIETI 21-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Castello Piccolomini - CELANO (AQ) 22-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Giardino di Boboli 22-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Basilica di Sant'Apollinare in Classe 23-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Mausoleo di Teodorico Ravenna 23-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Catello di Torrechiara a Parma 24-mag

EMILIA ROMAGNA DRM_EMILIA ROMAGNA Pinacoteca Nazionale di Bologna 24-mag

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA 24-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Basilica di San Saturnino - Cagliari 25-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Area esterna Memoriale Garibaldi a Caprera 25-mag RETTIFICA

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Pinacoteca nazionale di Sassari 25-mag AGGIUNTA

TOSCANA DRM_TOSCANA Cenacolo di Santa Apollonia, Firenze 25-mag



Direzione generale Musei  CALENDARIO APERTURE MUSEI Condizionato da consegna DPI assicurata per 15 maggio

Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA
ANNOTAZIONI e 

RETTIFICHE

TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino e Parco della Villa il Ventaglio, Firenze 25-mag

FRIULI VENEZIA GIULIA
MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI 

MIRAMARE
Parco del Castello di Miramare– Trieste 25-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Santuario di Ercole Vincitore 25-mag

LAZIO DRM_LAZIO Necropoli della Banditaccia (Cerveteri) 26-mag

LAZIO DRM_LAZIO Necropoli di Monterozzi - Tarquinia (Viterbo) 26-mag

SARDEGNA DRM_SARDEGNA Area archeologica (quindi solo l'esterno e non l'Antiquarium) a Porto Torres 26-mag RETTIFICA

VENETO GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA 26-mag

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 26-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Villa Adriana 26-mag

LAZIO VILLA ADRIANA e VILLA D'ESTE Villa d'Este 27-mag

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Abbazia di Santo Spirito al Morrone - SULMONA (AQ) 28-mag

MARCHE GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 28-mag

UMBRIA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 28-mag

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 28-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria d'Arte Moderna (Palazzo Pitti) 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria del Costume (Palazzo Pitti) 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Galleria Palatina e Appartamenti monumentali di Palazzo Pitti 29-mag

TOSCANA GALLERIE DEGLI UFFIZI Museo di San Marco- Firenze 29-mag ELIMINARE

ABRUZZO DRM_ABRUZZO Museo Archeologico Nazionale - CAMPLI  (TE) 30-mag

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE (GIOIA DEL COLLE) 1-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA (FASANO-BRINDISI) 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino della Villa medicea di Castello, Firenze 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Giardino e parco della Villa della Petraia, Firenze 1-giu

TOSCANA DRM_TOSCANA Villa e giardino di Cerreto Guidi, Cerreto Guidi 1-giu

FRIULI VENEZIA GIULIA DRM_FRIULI VENEZIA GIULIA musei di Cividale e  di Aquileia 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Area archeologica di Nervia, Ventimiglia 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte San Terenzo, Lerici (SP) 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo preistorico dei "Balzi Rossi" e zona archeologica, Ventimiglia (IM) 2-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Villa romana del Varignano, Portovenere (SP) 2-giu AGGIUNTA

LOMBARDIA DRM_LOMBARDIA DRM_LOMBARDIA 2-giu

MARCHE DRM_MARCHE DRM_MARCHE 2-giu

UMBRIA DRM_UMBRIA DRM_UMBRIA 2-giu

TOSCANA GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI FIRENZE Galleria dell'Accademia e Museo degli Strumenti Musicali - Firenze 2-giu

EMILIA ROMAGNA GALLERIE ESTENSI GALLERIE ESTENSI 2-giu

LAZIO GALLERIE NAZIONALI D'ARTE ANTICA Palazzo Barberini e E Corsini 2-giu  

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Palazzo Davanzati e Museo delle Cappelle Medicee 2-giu



Direzione generale Musei  CALENDARIO APERTURE MUSEI Condizionato da consegna DPI assicurata per 15 maggio

Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA
ANNOTAZIONI e 

RETTIFICHE

TOSCANA MUSEI REALI MUSEI REALI 2-giu

CAMPANIA Museo archeologico nazionale di Napoli Museo archeologico nazionale di Napoli 2-giu

PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO 2-giu

CAMPANIA MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE Museo di Capodimonte - Napoli 2-giu

FRIULI VENEZIA GIULIA
MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI 

MIRAMARE
Museo storico del Castello di Miramare - Trieste 2-giu

LOMBARDIA PALAZZO DUCALE DI MANTOVA Museo di Palazzo Ducale 2-giu

LIGURIA PALAZZO REALE DI GENOVA Galleria di Palazzo Reale - Genova 2-giu

LIGURIA PALAZZO REALE DI GENOVA Galleria Nazionale di Palazzo Spinola – Genova 2-giu

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI 2-giu

CAMPANIA PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 2-giu

LAZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA 2-giu

LOMBARDIA PINACOTECA DI BRERA Pinacoteca di Brera 02-giu RETTIFICA

CAMPANIA REGGIA DI CASERTA REGGIA DI CASERTA 2-giu

EMILIA ROMAGNA COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA 3-giu

LAZIO Direzione Musei Statali della città di Roma Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo 4-giu AGGIUNTA

LAZIO DRM_LAZIO VITTORIANO 4-giu

LAZIO Direzione Musei Statali della città di Roma Pantheon 9-giu AGGIUNTA

LAZIO DRM_LAZIO Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz – Viterbo 9-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte San Giovanni, Finale Ligure (IM) 9-giu

LAZIO MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 9-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo archeologico nazionale "G. Carettoni" e area archeologica di Casinum - Cassino (Frosinone) 10-giu

LAZIO MUSEO NAZIONALE ROMANO MUSEO NAZIONALE ROMANO 10-giu

LIGURIA DRM_LIGURIA Villa Rosa - Museo dell'Arte Vetraria Altarese: 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI BARI 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI COPERTINO (LECCE) 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO DI CANOSA 15-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONTO 15-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica - Sperlonga (Latina) 16-giu

CALABRIA
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO 

CALABRIA
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA 16-giu

LAZIO DRM_LAZIO Museo archeologico di Vulci (Viterbo) 17-giu

LAZIO DRM_LAZIO PALAZZO VENEZIA 17-giu

LAZIO DRM_LAZIO Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae - Minturno  (Latina) 18-giu

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTEL DEL MONTE 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA GALLERIA DEVANNA DI BITONTO 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA MUSEO ARCHEOLOGICO DI ALTAMURA 1-lug

PUGLIA DRM_PUGLIA PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA 1-lug



Direzione generale Musei  CALENDARIO APERTURE MUSEI Condizionato da consegna DPI assicurata per 15 maggio

Regione AOO Musei/Luoghi della cultura DATA
ANNOTAZIONI e 

RETTIFICHE

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Abbazia di Vezzolano 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Castello di Moncalieri 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Complesso Monumentale del Castello Ducale, Giardino e Parco d'Agliè 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Complesso Monumentale del Castello e Parco di Racconigi 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Palazzo Carignano 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Villa della Regina 3-lug

PIEMONTE DRM_PIEMONTE Forte di Gavi (AL) 3-lug AGGIUNTA

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Museo Nazionale del Bargello 4-ago

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI TRANI 1-set

PUGLIA DRM_PUGLIA CASTELLO DI MANFREDONIA 1-set

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Museo di Casa Martelli 1-set RETTIFICA

LIGURIA DRM_LIGURIA Fortezza di Castruccio Castracani - Castello di Sarzanello, Sarzana (SP chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Fortezza Firmafede, Sarzana (SP) chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Forte Santa Tecla, Sanremo (IM chiuso

LIGURIA DRM_LIGURIA Museo Archeologico di Chiavari - Palazzo Rocca (GE) chiuso

TOSCANA MUSEI DEL BARGELLO Chiesa e Museo di Orsanmichele SU PRENOTAZIONE RETTIFICA



   
 

 
 
 
 
 

Roma, 15 maggio 2020 
 

Al MIBACT 
 

Sig. Segretario Generale 
Dr. Salvo Nastasi 

 
 Sig.  Direttore Generale Organizzazione 

dr.ssa Marina Giuseppone 
 

Sig. Dirigente Servizio II Relazioni Sindacali 
Dr. Alessandro Benzia 

 
 
 
 

Oggetto: Adesione al Protocollo concernente la riapertura degli Istituti ed i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid 19.  
 
 
 
Con riferimento all’oggetto si comunica la formale adesione della FP CGIL all’accordo di cui all’oggetto. 
 
 
Distinti saluti 

 
 

FP CGIL Nazionale MIBACT 
Claudio Meloni 

 



 
 

 
Al Direttore Generale Organizzazione 

Dott.ssa Marina GIUSEPPONE 

 

Al Direttore del Servizio II – DG Organizzazione 

Prof. Alessandro BENZIA 

 

 

Roma, 15 maggio 2020 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di sottoscrizione  

 

 

La scrivente Organizzazione sottoscrive la Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli Istituti 

e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 

pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid 19 ed i relativi allegati come da testo inviato in data 

14 maggio 2020. 

 

Cordiali saluti 

 
 



 

Funzione Pubblica  

 

 
Via del Collegio Romano, 27 - 00186  Roma 
Tel. 06/67232362 - 06/44007645  
E-mail: fp.mibact@cisl.it  

 

Roma, 15 maggio 2020 
 
 

Alla c.a. 
 

Segretario Generale del MiBACT 
Dott. Salvatore Nastasi 

 
Direttore Generale Organizzazione 

Dott.ssa Marina Giuseppone 
 

Direttore Generale Musei 
Dott. Antonio Lampis 

 
Direttore Generale Archivi 
Dott.ssa Annamaria Buzzi 

 
Direttore Generale Biblioteche 

Dott.ssa Paola Passarelli 
 

Dirigente Servizio II 
Direzione Generale Organizzazione 

Prof. Alessandro Benzia 
 

Dirigente Servizio I 
Segretariato Generale 
Dott. Antonio Parente 

 
 

 
La scrivente O.S. sottoscrive la “Dichiarazione congiunta concernente la riapertura 

degli Istituti e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo per la 
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da 
Covid 19” ed i relativi allegati come da testo inviato in data 14 maggio 2020. 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Coordinatore nazionale CISL FP MIBACT 
Giuseppe Nolè 

CISL 

FP 



Segreteria Nazionale 

sito internet: www.flpbac.it. – email: flpbacnazionale@gmail.com   

tel. 06/67232892 - fax. 06/67232364 

 
                                          

 

 
 

Sede Legale: Via Piave, 61 – 00187 Roma 

Sede Operativa: Via Aniene, 14 – 00198 Roma 

 

          
Roma, 15 maggio 2020 

 
 
 
 
 
 

 La scrivente Organizzazione Sindacale sottoscrive la Dichiarazione congiunta 
concernente la riapertura degli Istituti e i Luoghi della cultura in attuazione del 
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 
ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 ed i relativi allegati come da testo inviato 
in data 14 maggio 2020. 
Cordiali saluti  

 
 
 
 
 
 
IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 

   
  
 



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
COORDINAMENTO REGIONALE DEL LAZIO 
c/o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma 
     Tel. 339.4587770 - email: vincenzo.dindinosante@beniculturali.it 

 

 
Roma, 15 maggio 2020 

 

 

 

Dott.ssa Marina Giuseppone 

Direzione Generale Organizzazione 

Email: dg-or@beniculturali.it 

 

Prof. Alessandro Benzia 

Dirgientei Serv II DG OR 

Email: dg-or.servizio2@beniculturali.it 

 

Dott. Antonio LAMPIS  
Direzione Generale Musei 
E-mail: dg-mu@beniculturali.it 

 
Dott. Salvatore NASTASI  

Segretario Generale 
E-mail: sg@beniculturali.it 

 

 

 

 

Oggetto: Sottoscrizione Dichiarazione congiunta riguardante la riapertura degli 
Istituti e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo 
per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici. 

 

Si comunica che lo scrivente Coordinamento Nazionale sottoscrive la “Dichiarazione 

congiunta concernente la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura in 
attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 

pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19”. 

 

Cordiali saluti 

 

p. IL COORDINAMENTO NAZIONALE 

CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
Vincenzo D’Indinosante 

 

 

mailto:vincenzo.dindinosante@beniculturali.it
mailto:dg-or@beniculturali.it
mailto:dg-or.servizio2@beniculturali.it
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