
 
 
  
 
 
 

Informazioni per i visitatori 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ACCESSO AL MUSEO MONUMENTO AL DEPORTATO 

NELL’ATTUALE EMERGENZA COVID-19 

 

• Sono previsti percorsi separati per l’ingresso e l’uscita dei visitatori. 
 

• Il numero massimo di visitatori presenti contemporaneamente all’interno del Museo è fissato in 

34 persone più 2 operatori, con un numero massimo di visitatori per ogni sala, rilevabile dal 

materiale informativo fornito all’ingresso. I bambini al di sotto dei 6 anni non rientrano nel 

conteggio delle persone. 
 

• I visitatori in fila devono rispettare la distanza minima di 2 metri tra di loro. 
 

• Attenersi alle istruzioni fornite dagli operatori. Per l’accesso è obbligatorio l’uso della mascherina. 
 

• Nei locali sono disponibili soluzioni idro‐alcoliche per l’igiene delle mani. 
 

• I visitatori prima dell’accesso dovranno compilare l’apposito questionario. 
 

• Non è consentito l’accesso al Museo qualora la temperatura corporea risulti maggiore di 37,5 °C. 

Analogo divieto di accesso resta valido per coloro che presentano altri sintomi influenzali quali 

tosse o difficoltà respiratorie e per chi abbia avuto contatti con persone positive al virus nei 14 

giorni antecedenti. 
 

• In caso di malessere o di necessità sanitarie rivolgersi al personale interno. 
 

• All’interno del Museo è obbligatorio seguire il percorso indicato dall’apposita segnaletica, 

rispettando la distanza minima di 2 metri tra le persone. Tale regola di distanziamento non vale 

per i conviventi. 
 

• Alcuni spazi, per la loro dimensione più limitata, prevedono una sosta prolungata non oltre i 3 

minuti. Altri spazi, per la loro dimensione, presuppongono al contrario la possibilità di avere, una 

sosta meno breve, di massimo 6 minuti. 
 

• Parallelamente al percorso di visita con sosta, è possibile un percorso di transito, pertanto il 
visitatore potrà accedere alla sala anche in presenza di due o quattro persone, esclusivamente per 
transito senza sosta. 
  

• La fine del percorso monodirezionale è stato individuato in corrispondenza dell’uscita sul Cortile 
d’onore, in prossimità della Sala dei Nomi. Quest’ultima è l’unico locale ove non si riesce a 
garantire la monodirezionalità e pertanto un secondo addetto garantirà l’alternanza dei flussi 
nella sala. 
 

• All’interno del Museo non è consentito il consumo di cibi o bevande. 
 

• All’interno del Museo non sono disponibili servizi igienici. I visitatori possono utilizzare i servizi 
pubblici presenti nel cortile del Castello dei Pio. 
  

• I dispositivi di protezione utilizzati, dovranno essere smaltiti a cura del visitatore e non nei cestini 

dei rifiuti della struttura. 

 
               Il Direttore 
        Marzia Luppi 
      

  


