Informazioni per i visitatori
PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ACCESSO AL CAMPO DI FOSSOLI
NELL’ATTUALE EMERGENZA COVID-19

Confermando la validità di quanto contenuto nel REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA FRUIZIONE
DELL’EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI FOSSOLI, approvato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 1 del 17.02.2020 e disponibile all’indirizzo www.fondazionefossoli.org, nell’attuale
emergenza COVID-19, sono in vigore anche le prescrizioni indicate di seguito.
• Gli ingressi e le uscite dal Campo sono previsti da un unico varco. I percorsi risultano separati da
transennatura.
• Prima dell’inizio della visita è obbligatorio registrarsi, seguendo le apposte indicazioni.
• È vietato l’accesso diretto al Campo. Attenersi alle istruzioni fornite dagli operatori. Per l’accesso è
obbligatorio l’uso della mascherina.
• Il numero massimo di visitatori presenti contemporaneamente all’interno del Campo è fissato in 60
persone. I visitatori in fila devono rispettare la distanza minima di 1 metro tra di loro.
• Non è consentito l’accesso al Campo 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 Campo è obbligatorio seguire il percorso indicato dall’apposita segnaletica,
rispettando la distanza minima di 1 metro tra le persone, ad eccezione delle persone conviventi. Si
raccomanda agli adulti la cura dei bambini da essi accompagnati.
• Sono disponibili per i visitatori, in prossimità dell’ingresso, appositi dispenser con soluzione
idroalcolica o gel idroalcolico per le mani.
• Per il ritiro del materiale informativo, è obbligatoria la preventiva igienizzazione delle mani.
• All’interno del Campo non è consentito il consumo di cibi o bevande.
• Non è consentito l’accesso alla baracca interna al Campo.
• I dispositivi di protezione utilizzati, dovranno essere smaltiti a cura del visitatore e non all’uscita dal
Campo.
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