
Ministero per i beni e le attività 
Direzioﾐe geﾐerale Orgaﾐizzazioﾐe

DiIhiarazioﾐe Ioﾐgiuﾐta IoﾐIerﾐeﾐte la riapertura degli Istituti e i luoghi della Iultura iﾐ 
attuazioﾐe del ProtoIollo di aIIordo per la preveﾐzioﾐe e la siIurezza dei dipeﾐdeﾐti puHHliIi iﾐ 

ordiﾐe all'eﾏergeﾐza saﾐitaria da Covid 19

VISTO l’aヴt. ヱ, Ioﾏﾏa ヲ, lett. aぶ della l. ヱヲ giugﾐo ヱΓΓヰ, ﾐ. ヱヴヶ ヴeIaﾐte さNoヴﾏe sull'eseヴIizio del 
diヴitto di sIiopeヴo ﾐei seヴvizi puHHliIi esseﾐziali e sulla salvaguaヴdia dei diヴitti della peヴsoﾐa 
Iostituzioﾐalﾏeﾐte tutelatiざ Iosì Ioﾏe ﾏodifiIato dall'
ヱヴヶ, Ioﾐveヴtito, Ioﾐ ﾏodifiIazioﾐi, dalla

VISTO il d. lgs. del Γ apヴile ヲヰヰΒ, ﾐ. Βヱ iﾐ ﾏateヴia di tutela della salute e della siIuヴezza ﾐei luoghi di 
lavoヴo; 

VISTO il d.l. ヱΑ ﾏaヴzo ヲヰヲヰ, ﾐ. ヱΒ, Ioﾐveヴtito Ioﾐ ﾏodifiIazioﾐi dalla l. ヲヴ apヴile ヲヰヲヰ, ﾐ. ヲΑ ヴeIaﾐte 
さMisuヴe di poteﾐziaﾏeﾐto del Seヴvizi
lavoヴatoヴi e iﾏpヴese Ioﾐﾐesse all’eﾏeヴgeﾐza epideﾏiologiIa da COVID

VISTI i d.p.I.ﾏ. ヱヱ ﾏaヴzo, ヲヲ ﾏaヴzo e ヲヶ apヴile ヲヰヲヰ, ヴeIaﾐti さUlteヴioヴi disposizioﾐi attuative del 
deIヴeto-legge ヲン feHHヴaio ヲヰヲヰ, ﾐ. ヶ, ヴeIaﾐte ﾏisuヴe uヴgeﾐti iﾐ ﾏateヴia di Ioﾐteﾐiﾏeﾐto e 
gestioﾐe dell'eﾏeヴgeﾐza epideﾏiologiIa da COVID

VISTA la Diヴettiva ﾐ. ヲ/ヲヰヲヰ del Miﾐistヴo peヴ la PuHHliIa Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe, ヴeIaﾐte さiﾐdiI
ﾏateヴia di Ioﾐteﾐiﾏeﾐto e gestioﾐe dell’eﾏeヴgeﾐza epideﾏiologiIa da COVID
aﾏﾏiﾐistヴazioﾐi di Iui all’aヴtiIolo ヱ, Ioﾏﾏa ヲ, del deIヴeto legislativo ンヰ ﾏaヴzo ヲヰヰヱ, ﾐ. ヱヶヵ;

VISTA la Diヴettiva ﾐ. ン/ヲヰヲヰ del Miﾐistヴo peヴ la PuHHliIa
svolgiﾏeﾐto della pヴestazioﾐe lavoヴativa ﾐell’evolveヴsi della situazioﾐe epideﾏiologiIa da paヴte 
delle puHHliIhe aﾏﾏiﾐistヴazioﾐiざ;

VISTA la IiヴIolaヴe espliIativa del Miﾐistヴo peヴ la PuHHliIa Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe del ヲ apヴ
ヴeIaﾐte さMisuヴe ヴeIate dal deIヴeto
del Seヴvizio saﾐitaヴio ﾐazioﾐale e di sostegﾐo eIoﾐoﾏiIo peヴ faﾏiglie, lavoヴatoヴi ed iﾏpヴese 
Ioﾐﾐesse all’eﾏeヴgeﾐza epideﾏiologiIa da Covid ヱΓざ;

VISTI i PヴotoIolli di aIIoヴdo peヴ la pヴeveﾐzioﾐe e la siIuヴezza dei dipeﾐdeﾐti puHHliIi iﾐ oヴdiﾐe 
all'eﾏeヴgeﾐza saﾐitaヴia da Covid ヱΓ sottosIヴitto dal Miﾐistヴo peヴ la PuHHliIa Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe e le 
Oヴgaﾐizzazioﾐi SiﾐdaIali ﾐelle date del ン e Β apヴile ヲヰヲヰ;

RILEVATA, iﾐ paヴtiIolaヴe, dalle Paヴti l’esigeﾐza Ihe le Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐi pヴoﾏuovaﾐo, peヴ il peヴiodo 
di eﾏeヴgeﾐza, ﾏodalità di IoﾏuﾐiIazioﾐe e Ioﾐfヴoﾐto Ioﾐ le ヴappヴeseﾐtaﾐze siﾐdaIali sui puﾐti del 
suddetto PヴotoIollo - ケuali il ヴiIoヴso alle ﾏisuヴe ﾐeIessaヴie a Io
ﾏetteヴe iﾐ siIuヴezza gli aﾏHieﾐti di lavoヴo e di aIIesso al puHHliIo 
iﾐfoヴﾏazioﾐi e azioﾐi volte a Ioﾐteﾏpeヴaヴe la ﾐeIessità di tutela del peヴsoﾐale e dell’uteﾐza, Ioﾐ 
ケuella di gaヴaﾐtiヴe l’eヴogazioﾐe di seヴvizi puHHliIi esseﾐziali e iﾐdiffeヴiHili;
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SERVIZIO II 

DiIhiarazioﾐe Ioﾐgiuﾐta IoﾐIerﾐeﾐte la riapertura degli Istituti e i luoghi della Iultura iﾐ 
ProtoIollo di aIIordo per la preveﾐzioﾐe e la siIurezza dei dipeﾐdeﾐti puHHliIi iﾐ 

ordiﾐe all'eﾏergeﾐza saﾐitaria da Covid 19 

ヲ, lett. aぶ della l. ヱヲ giugﾐo ヱΓΓヰ, ﾐ. ヱヴヶ ヴeIaﾐte さNoヴﾏe sull'eseヴIizio del 
diヴitto di sIiopeヴo ﾐei seヴvizi puHHliIi esseﾐziali e sulla salvaguaヴdia dei diヴitti della peヴsoﾐa 
Iostituzioﾐalﾏeﾐte tutelatiざ Iosì Ioﾏe ﾏodifiIato dall'aヴt. ヱ, Ioﾏﾏa ヱ, d.l. ヲヰ setteﾏHヴe ヲヰヱヵ, ﾐ. 

, Ioﾐveヴtito, Ioﾐ ﾏodifiIazioﾐi, dalla L. ヱヲ ﾐoveﾏHヴe ヲヰヱヵ, ﾐ. ヱΒヲ;  

VISTO il d. lgs. del Γ apヴile ヲヰヰΒ, ﾐ. Βヱ iﾐ ﾏateヴia di tutela della salute e della siIuヴezza ﾐei luoghi di 

VISTO il d.l. ヱΑ ﾏaヴzo ヲヰヲヰ, ﾐ. ヱΒ, Ioﾐveヴtito Ioﾐ ﾏodifiIazioﾐi dalla l. ヲヴ apヴile ヲヰヲヰ, ﾐ. ヲΑ ヴeIaﾐte 
さMisuヴe di poteﾐziaﾏeﾐto del Seヴvizio saﾐitaヴio ﾐazioﾐale e di sostegﾐo eIoﾐoﾏiIo peヴ faﾏiglie, 
lavoヴatoヴi e iﾏpヴese Ioﾐﾐesse all’eﾏeヴgeﾐza epideﾏiologiIa da COVID-ヱΓざ;  

VISTI i d.p.I.ﾏ. ヱヱ ﾏaヴzo, ヲヲ ﾏaヴzo e ヲヶ apヴile ヲヰヲヰ, ヴeIaﾐti さUlteヴioヴi disposizioﾐi attuative del 
aio ヲヰヲヰ, ﾐ. ヶ, ヴeIaﾐte ﾏisuヴe uヴgeﾐti iﾐ ﾏateヴia di Ioﾐteﾐiﾏeﾐto e 

gestioﾐe dell'eﾏeヴgeﾐza epideﾏiologiIa da COVID-ヱΓ, appliIaHili sull'iﾐteヴo teヴヴitoヴio ﾐazioﾐaleざ;

VISTA la Diヴettiva ﾐ. ヲ/ヲヰヲヰ del Miﾐistヴo peヴ la PuHHliIa Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe, ヴeIaﾐte さiﾐdiI
ﾏateヴia di Ioﾐteﾐiﾏeﾐto e gestioﾐe dell’eﾏeヴgeﾐza epideﾏiologiIa da COVID
aﾏﾏiﾐistヴazioﾐi di Iui all’aヴtiIolo ヱ, Ioﾏﾏa ヲ, del deIヴeto legislativo ンヰ ﾏaヴzo ヲヰヰヱ, ﾐ. ヱヶヵ;

VISTA la Diヴettiva ﾐ. ン/ヲヰヲヰ del Miﾐistヴo peヴ la PuHHliIa Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe, ヴeIaﾐte さModalità di 
svolgiﾏeﾐto della pヴestazioﾐe lavoヴativa ﾐell’evolveヴsi della situazioﾐe epideﾏiologiIa da paヴte 
delle puHHliIhe aﾏﾏiﾐistヴazioﾐiざ;  

VISTA la IiヴIolaヴe espliIativa del Miﾐistヴo peヴ la PuHHliIa Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe del ヲ apヴ
ヴeIaﾐte さMisuヴe ヴeIate dal deIヴeto-legge ヱΑ ﾏaヴzo ヲヰヲヰ ﾐ. ヱΒ, ヴeIaﾐte さMisuヴe di poteﾐziaﾏeﾐto 
del Seヴvizio saﾐitaヴio ﾐazioﾐale e di sostegﾐo eIoﾐoﾏiIo peヴ faﾏiglie, lavoヴatoヴi ed iﾏpヴese 
Ioﾐﾐesse all’eﾏeヴgeﾐza epideﾏiologiIa da Covid ヱΓざ; 

PヴotoIolli di aIIoヴdo peヴ la pヴeveﾐzioﾐe e la siIuヴezza dei dipeﾐdeﾐti puHHliIi iﾐ oヴdiﾐe 
all'eﾏeヴgeﾐza saﾐitaヴia da Covid ヱΓ sottosIヴitto dal Miﾐistヴo peヴ la PuHHliIa Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe e le 
Oヴgaﾐizzazioﾐi SiﾐdaIali ﾐelle date del ン e Β apヴile ヲヰヲヰ; 

A, iﾐ paヴtiIolaヴe, dalle Paヴti l’esigeﾐza Ihe le Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐi pヴoﾏuovaﾐo, peヴ il peヴiodo 
di eﾏeヴgeﾐza, ﾏodalità di IoﾏuﾐiIazioﾐe e Ioﾐfヴoﾐto Ioﾐ le ヴappヴeseﾐtaﾐze siﾐdaIali sui puﾐti del 

ケuali il ヴiIoヴso alle ﾏisuヴe ﾐeIessaヴie a Ioﾐteﾐeヴe la diffusioﾐe del Ioﾐtagio, 
ﾏetteヴe iﾐ siIuヴezza gli aﾏHieﾐti di lavoヴo e di aIIesso al puHHliIo - al fiﾐe di Ioﾐdivideヴe 
iﾐfoヴﾏazioﾐi e azioﾐi volte a Ioﾐteﾏpeヴaヴe la ﾐeIessità di tutela del peヴsoﾐale e dell’uteﾐza, Ioﾐ 

zioﾐe di seヴvizi puHHliIi esseﾐziali e iﾐdiffeヴiHili;  

culturali e per il turismo 

DiIhiarazioﾐe Ioﾐgiuﾐta IoﾐIerﾐeﾐte la riapertura degli Istituti e i luoghi della Iultura iﾐ 
ProtoIollo di aIIordo per la preveﾐzioﾐe e la siIurezza dei dipeﾐdeﾐti puHHliIi iﾐ 

ヲ, lett. aぶ della l. ヱヲ giugﾐo ヱΓΓヰ, ﾐ. ヱヴヶ ヴeIaﾐte さNoヴﾏe sull'eseヴIizio del 
diヴitto di sIiopeヴo ﾐei seヴvizi puHHliIi esseﾐziali e sulla salvaguaヴdia dei diヴitti della peヴsoﾐa 

aヴt. ヱ, Ioﾏﾏa ヱ, d.l. ヲヰ setteﾏHヴe ヲヰヱヵ, ﾐ. 

VISTO il d. lgs. del Γ apヴile ヲヰヰΒ, ﾐ. Βヱ iﾐ ﾏateヴia di tutela della salute e della siIuヴezza ﾐei luoghi di 

VISTO il d.l. ヱΑ ﾏaヴzo ヲヰヲヰ, ﾐ. ヱΒ, Ioﾐveヴtito Ioﾐ ﾏodifiIazioﾐi dalla l. ヲヴ apヴile ヲヰヲヰ, ﾐ. ヲΑ ヴeIaﾐte 
o saﾐitaヴio ﾐazioﾐale e di sostegﾐo eIoﾐoﾏiIo peヴ faﾏiglie, 

 

VISTI i d.p.I.ﾏ. ヱヱ ﾏaヴzo, ヲヲ ﾏaヴzo e ヲヶ apヴile ヲヰヲヰ, ヴeIaﾐti さUlteヴioヴi disposizioﾐi attuative del 
aio ヲヰヲヰ, ﾐ. ヶ, ヴeIaﾐte ﾏisuヴe uヴgeﾐti iﾐ ﾏateヴia di Ioﾐteﾐiﾏeﾐto e 

ヱΓ, appliIaHili sull'iﾐteヴo teヴヴitoヴio ﾐazioﾐaleざ; 

VISTA la Diヴettiva ﾐ. ヲ/ヲヰヲヰ del Miﾐistヴo peヴ la PuHHliIa Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe, ヴeIaﾐte さiﾐdiIazioﾐi iﾐ 
ﾏateヴia di Ioﾐteﾐiﾏeﾐto e gestioﾐe dell’eﾏeヴgeﾐza epideﾏiologiIa da COVID-ヱΓ ﾐelle puHHliIhe 
aﾏﾏiﾐistヴazioﾐi di Iui all’aヴtiIolo ヱ, Ioﾏﾏa ヲ, del deIヴeto legislativo ンヰ ﾏaヴzo ヲヰヰヱ, ﾐ. ヱヶヵ;  

Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe, ヴeIaﾐte さModalità di 
svolgiﾏeﾐto della pヴestazioﾐe lavoヴativa ﾐell’evolveヴsi della situazioﾐe epideﾏiologiIa da paヴte 

VISTA la IiヴIolaヴe espliIativa del Miﾐistヴo peヴ la PuHHliIa Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe del ヲ apヴile ヲヰヲヰ 
legge ヱΑ ﾏaヴzo ヲヰヲヰ ﾐ. ヱΒ, ヴeIaﾐte さMisuヴe di poteﾐziaﾏeﾐto 

del Seヴvizio saﾐitaヴio ﾐazioﾐale e di sostegﾐo eIoﾐoﾏiIo peヴ faﾏiglie, lavoヴatoヴi ed iﾏpヴese 

PヴotoIolli di aIIoヴdo peヴ la pヴeveﾐzioﾐe e la siIuヴezza dei dipeﾐdeﾐti puHHliIi iﾐ oヴdiﾐe 
all'eﾏeヴgeﾐza saﾐitaヴia da Covid ヱΓ sottosIヴitto dal Miﾐistヴo peヴ la PuHHliIa Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe e le 

A, iﾐ paヴtiIolaヴe, dalle Paヴti l’esigeﾐza Ihe le Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐi pヴoﾏuovaﾐo, peヴ il peヴiodo 
di eﾏeヴgeﾐza, ﾏodalità di IoﾏuﾐiIazioﾐe e Ioﾐfヴoﾐto Ioﾐ le ヴappヴeseﾐtaﾐze siﾐdaIali sui puﾐti del 

ﾐteﾐeヴe la diffusioﾐe del Ioﾐtagio, 
al fiﾐe di Ioﾐdivideヴe 

iﾐfoヴﾏazioﾐi e azioﾐi volte a Ioﾐteﾏpeヴaヴe la ﾐeIessità di tutela del peヴsoﾐale e dell’uteﾐza, Ioﾐ 
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VISTA la IiヴIolaヴe del Miﾐisteヴo della Salute del ヲΓ apヴile ヲヰヲヰ ヴeIaﾐte さIﾐdiIazioﾐi opeヴative 
ヴelative alle attività del ﾏediIo Ioﾏpeteﾐte ﾐel Ioﾐtesto delle ﾏisuヴe peヴ il Ioﾐtヴasto e il 
Ioﾐteﾐiﾏeﾐto della diffusioﾐe del viヴus SARS

VISTO il DoIuﾏeﾐto teIﾐiIo INAIL さDoIuﾏeﾐto sulla possiHile ヴiﾏodulazioﾐe delle ﾏisuヴe di 
Ioﾐteﾐiﾏeﾐto del Ioﾐtagio da SARS
ヲヰヲヰざ; 

CONSIDERATO il doIuﾏeﾐto ICPAL del ヵ ﾏaggio ヲヰヲヰ, ヴeIaﾐte さliﾐee guida peヴ la gestioﾐe delle 
opeヴazioﾐi di saﾐifiIazioﾐe e disiﾐfezioﾐe degli aﾏHieﾐti di AヴIhivi e BiHlioteIheざ;

CONSIDERATO il doIuﾏeﾐto OPD del ヵ ﾏaggio ヲヰヲヰ, aveﾐte
peヴ la pヴeveﾐzioﾐe dal Ioﾐtagio da Ioヴoﾐaviヴus 
aﾏHieﾐti Ioﾐ le esigeﾐza di tutela e Ioﾐseヴvazioﾐe del Patヴiﾏoﾐio Cultuヴale;

CONSIDERATE le iﾐdiIazioﾐi e ヴaIIoﾏaﾐdaz
ﾏaggio ヲヰヲヰ ヴelativaﾏeﾐte alla saﾐifiIazioﾐe degli aﾏHieﾐti iﾐ Iui iﾐsistoﾐo Heﾐi di iﾐteヴesse 
Iultuヴale. 
 
VISTE le iﾐdiIazioﾐi del Coﾏitato teIﾐiIo sIieﾐtifiIo peヴ la ヴiapeヴtuヴa dei ﾏusei e degli altヴi istituti e 
luoghi della Iultuヴa, Ihe si ヴiIhiaﾏaﾐo peヴ 
 
VISTE le IiヴIolaヴi del Miﾐisteヴo peヴ i Heﾐi e le attività Iultuヴali e peヴ il tuヴisﾏo ヴiguaヴd
l’eﾏeヴgeﾐza epideﾏiologiIa da
geﾐeヴale; 
 
RILEVATA l’esigeﾐza di pヴoIedeヴe alla ヴiapeヴtuヴa gヴaduale, aﾐIhe iﾐ via speヴiﾏeﾐtale, degli istituti e 
luoghi della Iultuヴa, Ioﾐ pヴeIedeﾐza peヴ ケuelli
haﾐﾐo fatto ヴegistヴaヴe alte fヴeケueﾐze, puヴ seﾏpヴe assiIuヴaﾐdo le più oppoヴtuﾐe Ioﾐdizioﾐi di 
saluHヴità e siIuヴezza degli aﾏHieﾐti di lavoヴo;
 
VALUTATO il faHHisogﾐo di dispositivi di pヴotezioﾐe i
allapヴeseﾐte diIhiaヴazioﾐe ふall.ヱぶ
 
TENUTO CONTO del Ioﾐfヴoﾐto fヴa l’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe e le Oヴgaﾐizzazioﾐi SiﾐdaIali, svolto ﾐelle date 
del ヱヲ e ヱン ﾏaggio ヲヰヲヰ;   

le Paヴti Ioﾐveﾐgoﾐo ケuaﾐto segue
 
 
Misure da rispettare sia all’esterﾐo Ihe all’iﾐterﾐo

 OHHlighi iﾐfoヴﾏativi da paヴte del datoヴe di lavoヴo ﾐei Ioﾐfヴoﾐti del peヴsoﾐale e di Ihiuﾐケue 
aIIeda ﾐegli Istituti e luoghi della Iultuヴa e ﾐei luoghi di lavoヴo iﾐ oヴdiﾐe iﾐ oヴdiﾐe alle 
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SERVIZIO II 

VISTA la IiヴIolaヴe del Miﾐisteヴo della Salute del ヲΓ apヴile ヲヰヲヰ ヴeIaﾐte さIﾐdiIazioﾐi opeヴative 
ヴelative alle attività del ﾏediIo Ioﾏpeteﾐte ﾐel Ioﾐtesto delle ﾏisuヴe peヴ il Ioﾐtヴasto e il 

della diffusioﾐe del viヴus SARS-CoV-ヲ ﾐegli aﾏHieﾐti di lavoヴo e ﾐella Iollettivitàざ;

VISTO il DoIuﾏeﾐto teIﾐiIo INAIL さDoIuﾏeﾐto sulla possiHile ヴiﾏodulazioﾐe delle ﾏisuヴe di 
Ioﾐteﾐiﾏeﾐto del Ioﾐtagio da SARS-CoV-ヲ ﾐei luoghi di lavoヴo e stヴategie di pヴe

CONSIDERATO il doIuﾏeﾐto ICPAL del ヵ ﾏaggio ヲヰヲヰ, ヴeIaﾐte さliﾐee guida peヴ la gestioﾐe delle 
opeヴazioﾐi di saﾐifiIazioﾐe e disiﾐfezioﾐe degli aﾏHieﾐti di AヴIhivi e BiHlioteIheざ;

CONSIDERATO il doIuﾏeﾐto OPD del ヵ ﾏaggio ヲヰヲヰ, aveﾐte ad oggetto le ﾏisuヴe di Ioﾐteﾐiﾏeﾐto 
peヴ la pヴeveﾐzioﾐe dal Ioﾐtagio da Ioヴoﾐaviヴus – veヴifiIa della IoﾏpatiHilità di saﾐifiIazioﾐe degli 
aﾏHieﾐti Ioﾐ le esigeﾐza di tutela e Ioﾐseヴvazioﾐe del Patヴiﾏoﾐio Cultuヴale; 

CONSIDERATE le iﾐdiIazioﾐi e ヴaIIoﾏaﾐdazioﾐi di Iaヴatteヴe geﾐeヴale elaHoヴate dall’ICR iﾐ data Α 
ﾏaggio ヲヰヲヰ ヴelativaﾏeﾐte alla saﾐifiIazioﾐe degli aﾏHieﾐti iﾐ Iui iﾐsistoﾐo Heﾐi di iﾐteヴesse 

VISTE le iﾐdiIazioﾐi del Coﾏitato teIﾐiIo sIieﾐtifiIo peヴ la ヴiapeヴtuヴa dei ﾏusei e degli altヴi istituti e 
luoghi della Iultuヴa, Ihe si ヴiIhiaﾏaﾐo peヴ relatioﾐeﾏ; 

VISTE le IiヴIolaヴi del Miﾐisteヴo peヴ i Heﾐi e le attività Iultuヴali e peヴ il tuヴisﾏo ヴiguaヴd
l’eﾏeヴgeﾐza epideﾏiologiIa da  Covid-ヱΓ ed, iﾐ paヴtiIolaヴe, ケuelle eﾏaﾐate dal Segヴetaヴio 

RILEVATA l’esigeﾐza di pヴoIedeヴe alla ヴiapeヴtuヴa gヴaduale, aﾐIhe iﾐ via speヴiﾏeﾐtale, degli istituti e 
luoghi della Iultuヴa, Ioﾐ pヴeIedeﾐza peヴ ケuelli all’apeヴto e ケuelli Ihe ﾐel ヲヰヱΒ e ﾐel ヲヰヱΓ ﾐoﾐ 
haﾐﾐo fatto ヴegistヴaヴe alte fヴeケueﾐze, puヴ seﾏpヴe assiIuヴaﾐdo le più oppoヴtuﾐe Ioﾐdizioﾐi di 
saluHヴità e siIuヴezza degli aﾏHieﾐti di lavoヴo; 

VALUTATO il faHHisogﾐo di dispositivi di pヴotezioﾐe iﾐdividuale di Iui alla taHella
ふall.ヱぶ; 

TENUTO CONTO del Ioﾐfヴoﾐto fヴa l’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe e le Oヴgaﾐizzazioﾐi SiﾐdaIali, svolto ﾐelle date 

le Paヴti Ioﾐveﾐgoﾐo ケuaﾐto segue 

all’esterﾐo Ihe all’iﾐterﾐo 

OHHlighi iﾐfoヴﾏativi da paヴte del datoヴe di lavoヴo ﾐei Ioﾐfヴoﾐti del peヴsoﾐale e di Ihiuﾐケue 
aIIeda ﾐegli Istituti e luoghi della Iultuヴa e ﾐei luoghi di lavoヴo iﾐ oヴdiﾐe iﾐ oヴdiﾐe alle 

culturali e per il turismo 

VISTA la IiヴIolaヴe del Miﾐisteヴo della Salute del ヲΓ apヴile ヲヰヲヰ ヴeIaﾐte さIﾐdiIazioﾐi opeヴative 
ヴelative alle attività del ﾏediIo Ioﾏpeteﾐte ﾐel Ioﾐtesto delle ﾏisuヴe peヴ il Ioﾐtヴasto e il 

ヲ ﾐegli aﾏHieﾐti di lavoヴo e ﾐella Iollettivitàざ; 

VISTO il DoIuﾏeﾐto teIﾐiIo INAIL さDoIuﾏeﾐto sulla possiHile ヴiﾏodulazioﾐe delle ﾏisuヴe di 
ヲ ﾐei luoghi di lavoヴo e stヴategie di pヴeveﾐzioﾐe. Apヴile 

CONSIDERATO il doIuﾏeﾐto ICPAL del ヵ ﾏaggio ヲヰヲヰ, ヴeIaﾐte さliﾐee guida peヴ la gestioﾐe delle 
opeヴazioﾐi di saﾐifiIazioﾐe e disiﾐfezioﾐe degli aﾏHieﾐti di AヴIhivi e BiHlioteIheざ; 

ad oggetto le ﾏisuヴe di Ioﾐteﾐiﾏeﾐto 
veヴifiIa della IoﾏpatiHilità di saﾐifiIazioﾐe degli 

 

ioﾐi di Iaヴatteヴe geﾐeヴale elaHoヴate dall’ICR iﾐ data Α 
ﾏaggio ヲヰヲヰ ヴelativaﾏeﾐte alla saﾐifiIazioﾐe degli aﾏHieﾐti iﾐ Iui iﾐsistoﾐo Heﾐi di iﾐteヴesse 

VISTE le iﾐdiIazioﾐi del Coﾏitato teIﾐiIo sIieﾐtifiIo peヴ la ヴiapeヴtuヴa dei ﾏusei e degli altヴi istituti e 

VISTE le IiヴIolaヴi del Miﾐisteヴo peヴ i Heﾐi e le attività Iultuヴali e peヴ il tuヴisﾏo ヴiguaヴdaﾐti 
ヱΓ ed, iﾐ paヴtiIolaヴe, ケuelle eﾏaﾐate dal Segヴetaヴio 

RILEVATA l’esigeﾐza di pヴoIedeヴe alla ヴiapeヴtuヴa gヴaduale, aﾐIhe iﾐ via speヴiﾏeﾐtale, degli istituti e 
all’apeヴto e ケuelli Ihe ﾐel ヲヰヱΒ e ﾐel ヲヰヱΓ ﾐoﾐ 

haﾐﾐo fatto ヴegistヴaヴe alte fヴeケueﾐze, puヴ seﾏpヴe assiIuヴaﾐdo le più oppoヴtuﾐe Ioﾐdizioﾐi di 

i Iui alla taHella allegata 

TENUTO CONTO del Ioﾐfヴoﾐto fヴa l’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe e le Oヴgaﾐizzazioﾐi SiﾐdaIali, svolto ﾐelle date 

OHHlighi iﾐfoヴﾏativi da paヴte del datoヴe di lavoヴo ﾐei Ioﾐfヴoﾐti del peヴsoﾐale e di Ihiuﾐケue 
aIIeda ﾐegli Istituti e luoghi della Iultuヴa e ﾐei luoghi di lavoヴo iﾐ oヴdiﾐe iﾐ oヴdiﾐe alle 
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ﾏisuヴe aﾐti-Ioﾐtagio adottate e IiヴIa il ヴ
Ioﾏpoヴtaﾏeﾐti da teﾐeヴe iﾐ fuﾐzioﾐe della speIifiIità del sito e della ﾏodalità di fヴuizioﾐe 
Ihe si X deIiso di iﾐtヴapヴeﾐdeヴe. A tal fiﾐe, si potヴà pヴoIedeヴe aﾐIhe all’affissioﾐe di 
posteヴ/loIaﾐdiﾐe/HヴoIhuヴe Ihe p

 OHHligo di iﾐdossaヴe DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO ふﾏasIheヴiﾐe, 
guaﾐti iﾐ lattiIeぶ; iﾐ Iaso di seﾐsiHile afflueﾐza di puHHliIo 
lavoヴatoヴe lo pヴefeヴisIa 
tヴaspaヴeﾐte. Le sケuadヴe di soIIoヴso devoﾐo seﾏpヴe iﾐdossaヴe le visieヴe pヴotettive. Al 
peヴsoﾐale del Miﾐisteヴo X fatto oHHligo di iﾐdossaヴe seﾏpヴe le ﾏasIheヴiﾐe a ﾏaヴIhio CE.
 

Misure e proIedure da rispettare all’esterﾐo

 Pヴeseﾐza oHHligatoヴia di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI ふpaﾐﾐelli o avvisiぶ Ioﾐteﾐeﾐti 
ﾏodalità e oヴaヴi di visita ふo di ヴiIeviﾏeﾐto del puHHliIo e delle ditte esteヴﾐeぶ, ivi Ioﾏpヴesa 
la segﾐalazioﾐe degli oHHlighi a IaヴiIo dell’uteﾐza e delle disposizioﾐi da
puHHliIazioﾐe sui siti delle iﾐfoヴﾏazioﾐi

 Pヴeseﾐza oHHligatoヴia di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segﾐaletiIa sulla loヴo 
IolloIazioﾐe; 

 VeヴifiIa sul possesso oHHligatoヴio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
ふﾏasIheヴiﾐe, guaﾐti iﾐ l
ヴisultasse spヴovvista; 

 Pヴogヴessivo allestiﾏeﾐto di TERMOSCANNER ﾐei luoghi della Iultuヴa ad alta 
IoﾐIeﾐtヴazioﾐe di visitatoヴi ふ oltヴe ヱヰヰ.ヰヰヰ ﾏila all’aﾐﾐoぶ;

 Pヴogヴessivo allestiﾏeﾐto di appositi dis
Ioヴpoヴea ﾐei luoghi della Iultuヴa Ihe vedoﾐo la pヴeseﾐza fiﾐo a ヱヰヰ.ヰヰヰ visitatoヴi all’aﾐﾐo
ﾐegli altヴi luoghi di lavoヴo. Tale pヴevisioﾐe si appliIa aﾐIhe ﾐelle ﾏoヴe della defiﾐizioﾐe del 
puﾐto pヴeIedeﾐte. 
 

Misure e proIedure da rispettare all’iﾐterﾐo

 OHHligo di iﾐdossaヴe DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO ふﾏasIheヴiﾐe Ioﾐ 
ﾏaヴIhio CE, guaﾐti iﾐ lattiIeぶ fiﾐo al teヴﾏiﾐe della visita o del pヴopヴio oヴaヴio di lavoヴo

 Pヴeseﾐza oHHligatoヴia di DISPENSER D
dell’iﾐizio della visita e segﾐaletiIa sulla loヴo IolloIazioﾐe

 Pヴogヴessivo Allestiﾏeﾐto di PANNELLI IN PLEXIGLASS peヴ gaヴaﾐtiヴe il ヴispetto del 
distaﾐziaﾏeﾐto soIiale ﾐella suddivisioﾐe degli spazi di lavoヴo all’iﾐteヴﾐo degli aﾏHieﾐti 
Ioﾏuﾐi; 

 Pヴedisposizioﾐe di INGRESSI CONTINGENTATI ﾐella ケuaﾐtità e ﾐella fヴeケueﾐza, ivi Ioﾏpヴes
la possiHilità di effettuaヴe iﾐgヴessi su PRENOTAZIONE, peヴ tutti i luoghi della Iultuヴa

 Pヴedisposizioﾐe di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO peヴ evitaヴe la sovヴapposizioﾐe Ioﾐ i 
flussi iﾐ eﾐtヴata; 

 Pヴogヴessivo allestiﾏeﾐto di PERCORSI DI VISITA 
speIifiIi sia ヴispetto alle diﾏeﾐsioﾐi del sito
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SERVIZIO II 

Ioﾐtagio adottate e IiヴIa il ヴisIhio epideﾏiologiIo iﾐ Ioヴso, ﾐoﾐIhX sui 
Ioﾏpoヴtaﾏeﾐti da teﾐeヴe iﾐ fuﾐzioﾐe della speIifiIità del sito e della ﾏodalità di fヴuizioﾐe 
Ihe si X deIiso di iﾐtヴapヴeﾐdeヴe. A tal fiﾐe, si potヴà pヴoIedeヴe aﾐIhe all’affissioﾐe di 
posteヴ/loIaﾐdiﾐe/HヴoIhuヴe Ihe puHHliIizzaﾐo le suddette ﾏisuヴe; 
OHHligo di iﾐdossaヴe DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO ふﾏasIheヴiﾐe, 
guaﾐti iﾐ lattiIeぶ; iﾐ Iaso di seﾐsiHile afflueﾐza di puHHliIo – o Ioﾏuﾐケue laddove il 
lavoヴatoヴe lo pヴefeヴisIa – X fatto oHHligo di iﾐdossaヴe la VISIERA pヴotettiva iﾐ plastiIa 
tヴaspaヴeﾐte. Le sケuadヴe di soIIoヴso devoﾐo seﾏpヴe iﾐdossaヴe le visieヴe pヴotettive. Al 
peヴsoﾐale del Miﾐisteヴo X fatto oHHligo di iﾐdossaヴe seﾏpヴe le ﾏasIheヴiﾐe a ﾏaヴIhio CE.

Misure e proIedure da rispettare all’esterﾐo 

Pヴeseﾐza oHHligatoヴia di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI ふpaﾐﾐelli o avvisiぶ Ioﾐteﾐeﾐti 
ﾏodalità e oヴaヴi di visita ふo di ヴiIeviﾏeﾐto del puHHliIo e delle ditte esteヴﾐeぶ, ivi Ioﾏpヴesa 
la segﾐalazioﾐe degli oHHlighi a IaヴiIo dell’uteﾐza e delle disposizioﾐi da
puHHliIazioﾐe sui siti delle iﾐfoヴﾏazioﾐi; 
Pヴeseﾐza oHHligatoヴia di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segﾐaletiIa sulla loヴo 

VeヴifiIa sul possesso oHHligatoヴio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
ふﾏasIheヴiﾐe, guaﾐti iﾐ lattiIeぶ MONOUSO ed eveﾐtuale foヴﾐituヴa all’uteﾐza Ihe ﾐe 

Pヴogヴessivo allestiﾏeﾐto di TERMOSCANNER ﾐei luoghi della Iultuヴa ad alta 
IoﾐIeﾐtヴazioﾐe di visitatoヴi ふ oltヴe ヱヰヰ.ヰヰヰ ﾏila all’aﾐﾐoぶ;  
Pヴogヴessivo allestiﾏeﾐto di appositi dispositivi peヴ la ﾏisuヴazioﾐe della teﾏpeヴatuヴa 
Ioヴpoヴea ﾐei luoghi della Iultuヴa Ihe vedoﾐo la pヴeseﾐza fiﾐo a ヱヰヰ.ヰヰヰ visitatoヴi all’aﾐﾐo
ﾐegli altヴi luoghi di lavoヴo. Tale pヴevisioﾐe si appliIa aﾐIhe ﾐelle ﾏoヴe della defiﾐizioﾐe del 

Misure e proIedure da rispettare all’iﾐterﾐo 

OHHligo di iﾐdossaヴe DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO ふﾏasIheヴiﾐe Ioﾐ 
ﾏaヴIhio CE, guaﾐti iﾐ lattiIeぶ fiﾐo al teヴﾏiﾐe della visita o del pヴopヴio oヴaヴio di lavoヴo
Pヴeseﾐza oHHligatoヴia di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO da faヴ utilizzaヴe pヴiﾏa 
dell’iﾐizio della visita e segﾐaletiIa sulla loヴo IolloIazioﾐe; 

Allestiﾏeﾐto di PANNELLI IN PLEXIGLASS peヴ gaヴaﾐtiヴe il ヴispetto del 
distaﾐziaﾏeﾐto soIiale ﾐella suddivisioﾐe degli spazi di lavoヴo all’iﾐteヴﾐo degli aﾏHieﾐti 

Pヴedisposizioﾐe di INGRESSI CONTINGENTATI ﾐella ケuaﾐtità e ﾐella fヴeケueﾐza, ivi Ioﾏpヴes
la possiHilità di effettuaヴe iﾐgヴessi su PRENOTAZIONE, peヴ tutti i luoghi della Iultuヴa
Pヴedisposizioﾐe di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO peヴ evitaヴe la sovヴapposizioﾐe Ioﾐ i 

llestiﾏeﾐto di PERCORSI DI VISITA defiﾐiti  sia ヴispetto a teﾏi IoﾐteﾐutistiIi 
speIifiIi sia ヴispetto alle diﾏeﾐsioﾐi del sito; 

culturali e per il turismo 

isIhio epideﾏiologiIo iﾐ Ioヴso, ﾐoﾐIhX sui 
Ioﾏpoヴtaﾏeﾐti da teﾐeヴe iﾐ fuﾐzioﾐe della speIifiIità del sito e della ﾏodalità di fヴuizioﾐe 
Ihe si X deIiso di iﾐtヴapヴeﾐdeヴe. A tal fiﾐe, si potヴà pヴoIedeヴe aﾐIhe all’affissioﾐe di 

OHHligo di iﾐdossaヴe DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO ふﾏasIheヴiﾐe, 
o Ioﾏuﾐケue laddove il 

la VISIERA pヴotettiva iﾐ plastiIa 
tヴaspaヴeﾐte. Le sケuadヴe di soIIoヴso devoﾐo seﾏpヴe iﾐdossaヴe le visieヴe pヴotettive. Al 
peヴsoﾐale del Miﾐisteヴo X fatto oHHligo di iﾐdossaヴe seﾏpヴe le ﾏasIheヴiﾐe a ﾏaヴIhio CE.    

Pヴeseﾐza oHHligatoヴia di APPARATI INFORMATIVI ESTERNI ふpaﾐﾐelli o avvisiぶ Ioﾐteﾐeﾐti 
ﾏodalità e oヴaヴi di visita ふo di ヴiIeviﾏeﾐto del puHHliIo e delle ditte esteヴﾐeぶ, ivi Ioﾏpヴesa 
la segﾐalazioﾐe degli oHHlighi a IaヴiIo dell’uteﾐza e delle disposizioﾐi da ヴispettaヴe, Ioﾐ 

Pヴeseﾐza oHHligatoヴia di DISPENSER DI SAPONE ANTISETTICO e segﾐaletiIa sulla loヴo 

VeヴifiIa sul possesso oHHligatoヴio di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
attiIeぶ MONOUSO ed eveﾐtuale foヴﾐituヴa all’uteﾐza Ihe ﾐe 

Pヴogヴessivo allestiﾏeﾐto di TERMOSCANNER ﾐei luoghi della Iultuヴa ad alta 

positivi peヴ la ﾏisuヴazioﾐe della teﾏpeヴatuヴa 
Ioヴpoヴea ﾐei luoghi della Iultuヴa Ihe vedoﾐo la pヴeseﾐza fiﾐo a ヱヰヰ.ヰヰヰ visitatoヴi all’aﾐﾐo e 
ﾐegli altヴi luoghi di lavoヴo. Tale pヴevisioﾐe si appliIa aﾐIhe ﾐelle ﾏoヴe della defiﾐizioﾐe del 

OHHligo di iﾐdossaヴe DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO ふﾏasIheヴiﾐe Ioﾐ 
ﾏaヴIhio CE, guaﾐti iﾐ lattiIeぶ fiﾐo al teヴﾏiﾐe della visita o del pヴopヴio oヴaヴio di lavoヴo; 

I SAPONE ANTISETTICO da faヴ utilizzaヴe pヴiﾏa 

Allestiﾏeﾐto di PANNELLI IN PLEXIGLASS peヴ gaヴaﾐtiヴe il ヴispetto del 
distaﾐziaﾏeﾐto soIiale ﾐella suddivisioﾐe degli spazi di lavoヴo all’iﾐteヴﾐo degli aﾏHieﾐti 

Pヴedisposizioﾐe di INGRESSI CONTINGENTATI ﾐella ケuaﾐtità e ﾐella fヴeケueﾐza, ivi Ioﾏpヴesa 
la possiHilità di effettuaヴe iﾐgヴessi su PRENOTAZIONE, peヴ tutti i luoghi della Iultuヴa; 
Pヴedisposizioﾐe di ESODI SCAGLIONATI NEL TEMPO peヴ evitaヴe la sovヴapposizioﾐe Ioﾐ i 

ispetto a teﾏi IoﾐteﾐutistiIi 
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 Vigilaﾐza sul ヴispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE ふalﾏeﾐo ﾏetヴi ヱ,ヵ fヴa uﾐ visitatoヴe e 
l’altヴoぶ sia ﾏediaﾐte ヴiIhiaﾏi veヴHali Ihe diffusioﾐe di ﾏessaggi ヴegistヴati da tヴasﾏette
iﾐteヴvalli ヴegolaヴi; 

 Nei luoghi Ioﾐfiﾐati adeguata 
ヴaIIoﾏaﾐdazioﾐi iﾐ pヴeseﾐza di sisteﾏi di veﾐtilazioﾐe e/o Ioﾐdizioﾐaﾏeﾐto;
 

 OHHligo di utilizzaヴe ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI uﾐa peヴsoﾐa pe
oHHligo di iﾐdossaヴe i Dispositivi di Pヴotezioﾐe Iﾐdividuale

 OHHligo di Ioﾐtiﾐgeﾐtaヴe la pヴeseﾐza del peヴsoﾐale iﾐ AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI seﾏpヴe ヴigoヴosaﾏeﾐte iﾐdossaﾐdo 
i D. P. I.; 

 OHHligo di assiIuヴaヴe l’igieﾐe ヴigoヴosa degli aﾏHieﾐti di lavoヴo ふeffettuata Ioﾐ i pヴodotti 
idoﾐeiぶ Ioﾐ fヴeケueﾐza pヴopoヴzioﾐata all'utilizzo degli stessi  e delle supeヴfiIi di Ioﾐtatto di 
eveﾐtuali DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE;

 OHHligo di assiIuヴaヴe  la fヴeケueﾐ
 OHHligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANT

AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE 
Coﾏitato teIﾐiIo sIieﾐtifiIo;

 OHHligo di ASSICURARE LA PULIZIA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM ふsia all’iﾐizio Ihe alla fiﾐe 
dell’oヴaヴio di seヴvizioぶ; 

 OHHligo di ASSICURARE LA PULIZIA 
appaヴeIIhiatuヴe POS ふaﾐIhe se gestite da IoﾐIessioﾐaヴiぶ

 OHHligo di PULIZIA GIORNALIERA degli aﾏHieﾐti di lavoヴo, Ioﾐ paヴtiIolaヴe atteﾐzioﾐe degli 
spazi fヴeケueﾐtati duヴaﾐte il IaﾏHio tuヴﾐo, delle supeヴfiIi di Ioﾐtatto;

 OHHligo di saﾐifiIazioﾐe peヴiodiIa di tastieヴe, sIheヴﾏi touI
deteヴgeﾐti; 

 OHHligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA ﾐel Iaso veﾐisse ヴilevato uﾐ eveﾐtuale Ioﾐtagio da 
COVID-ヱΓ; 

 Regolaﾏeﾐtaヴe i TURNI iﾐ ﾏodo da evitaヴe asseﾏHヴaﾏeﾐti ﾐei Ioヴpi di guaヴdia seﾐza uﾐ 
giusto distaﾐziaﾏeﾐto; 

 L'uso di MATERIALI COMUNI ふad eseﾏpio peﾐﾐe e ﾏatite peヴ la Ioﾏpilazioﾐe di ﾏoduli o la 
fiヴﾏa di ヴegistヴi da paヴte dell'uteﾐza ovveヴo le sIhede espliIativeぶ deve avveﾐiヴe solo Ioﾐ 
guaﾐti ovveヴo X ﾐeIessaヴio pヴevedeヴﾐe la saﾐifiIazioﾐe dopo ogﾐi uso

 
Iﾐ ヴifeヴiﾏeﾐto ai lavoヴatoヴi, peヴ I'iﾐdividuazioﾐe di speIifiIhe ﾏisuヴe oヴgaﾐizzative, di pヴeveﾐzioﾐe 
e pヴotezioﾐe, ﾐoﾐIhY di tutela dei lavoヴatoヴi "fヴagili" si ヴiﾏaﾐda a ケuaﾐto iﾐdiIato:

 ﾐella ﾐoヴﾏativa speIifiIa iﾐ ﾏateヴia di salute e siIuヴezza sul lavoヴo ふD.lgs Βヱ/ヰΒ
ss.ﾏﾏ.ii.ぶ; 

 ﾐel "PヴotoIollo Ioﾐdiviso Ioﾐ le paヴti soIiali" di ヴegolazioﾐe delle ﾏisuヴe peヴ il Ioﾐtヴasto e il 
Ioﾐteﾐiﾏeﾐto della diffusioﾐe del viヴus Covid
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SERVIZIO II 

Vigilaﾐza sul ヴispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE ふalﾏeﾐo ﾏetヴi ヱ,ヵ fヴa uﾐ visitatoヴe e 
l’altヴoぶ sia ﾏediaﾐte ヴiIhiaﾏi veヴHali Ihe diffusioﾐe di ﾏessaggi ヴegistヴati da tヴasﾏette

Nei luoghi Ioﾐfiﾐati adeguata  VENTILAZIONEﾐatuヴale dei loIali  e il ヴispetto delle 
ヴaIIoﾏaﾐdazioﾐi iﾐ pヴeseﾐza di sisteﾏi di veﾐtilazioﾐe e/o Ioﾐdizioﾐaﾏeﾐto;

OHHligo di utilizzaヴe ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI uﾐa peヴsoﾐa pe
oHHligo di iﾐdossaヴe i Dispositivi di Pヴotezioﾐe Iﾐdividuale; 
OHHligo di Ioﾐtiﾐgeﾐtaヴe la pヴeseﾐza del peヴsoﾐale iﾐ AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI seﾏpヴe ヴigoヴosaﾏeﾐte iﾐdossaﾐdo 

aヴe l’igieﾐe ヴigoヴosa degli aﾏHieﾐti di lavoヴo ふeffettuata Ioﾐ i pヴodotti 
idoﾐeiぶ Ioﾐ fヴeケueﾐza pヴopoヴzioﾐata all'utilizzo degli stessi  e delle supeヴfiIi di Ioﾐtatto di 
eveﾐtuali DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE; 
OHHligo di assiIuヴaヴe  la fヴeケueﾐte igieﾐizzazioﾐe dei seヴvizi igieﾐiIi peヴ dipeﾐdeﾐti e uteﾐti;
OHHligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANT
AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE iﾐ osseケuio delle disposizioﾐi Ioﾐteﾐute ﾐel 
Coﾏitato teIﾐiIo sIieﾐtifiIo; 

URARE LA PULIZIA  GIORNALIERA di SERVIZI IGIENICI/CABINA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM ふsia all’iﾐizio Ihe alla fiﾐe 

ASSICURARE LA PULIZIA GIORNALIERA di RADIOTRASMITTENTI e 
Ihe se gestite da IoﾐIessioﾐaヴiぶ; 

OHHligo di PULIZIA GIORNALIERA degli aﾏHieﾐti di lavoヴo, Ioﾐ paヴtiIolaヴe atteﾐzioﾐe degli 
spazi fヴeケueﾐtati duヴaﾐte il IaﾏHio tuヴﾐo, delle supeヴfiIi di Ioﾐtatto; 
OHHligo di saﾐifiIazioﾐe peヴiodiIa di tastieヴe, sIheヴﾏi touIh, ﾏouse, Ioﾐ adeguati 

OHHligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA ﾐel Iaso veﾐisse ヴilevato uﾐ eveﾐtuale Ioﾐtagio da 

Regolaﾏeﾐtaヴe i TURNI iﾐ ﾏodo da evitaヴe asseﾏHヴaﾏeﾐti ﾐei Ioヴpi di guaヴdia seﾐza uﾐ 

MATERIALI COMUNI ふad eseﾏpio peﾐﾐe e ﾏatite peヴ la Ioﾏpilazioﾐe di ﾏoduli o la 
fiヴﾏa di ヴegistヴi da paヴte dell'uteﾐza ovveヴo le sIhede espliIativeぶ deve avveﾐiヴe solo Ioﾐ 
guaﾐti ovveヴo X ﾐeIessaヴio pヴevedeヴﾐe la saﾐifiIazioﾐe dopo ogﾐi uso

ai lavoヴatoヴi, peヴ I'iﾐdividuazioﾐe di speIifiIhe ﾏisuヴe oヴgaﾐizzative, di pヴeveﾐzioﾐe 
e pヴotezioﾐe, ﾐoﾐIhY di tutela dei lavoヴatoヴi "fヴagili" si ヴiﾏaﾐda a ケuaﾐto iﾐdiIato:

ﾐella ﾐoヴﾏativa speIifiIa iﾐ ﾏateヴia di salute e siIuヴezza sul lavoヴo ふD.lgs Βヱ/ヰΒ

ﾐel "PヴotoIollo Ioﾐdiviso Ioﾐ le paヴti soIiali" di ヴegolazioﾐe delle ﾏisuヴe peヴ il Ioﾐtヴasto e il 
Ioﾐteﾐiﾏeﾐto della diffusioﾐe del viヴus Covid-ヱΓ ﾐegli aﾏHieﾐti di lavoヴo delヲヴ apヴileヲヰヲヰ;

culturali e per il turismo 

Vigilaﾐza sul ヴispetto del DISTANZIAMENTO SOCIALE ふalﾏeﾐo ﾏetヴi ヱ,ヵ fヴa uﾐ visitatoヴe e 
l’altヴoぶ sia ﾏediaﾐte ヴiIhiaﾏi veヴHali Ihe diffusioﾐe di ﾏessaggi ヴegistヴati da tヴasﾏetteヴe a 

ﾐatuヴale dei loIali  e il ヴispetto delle 
ヴaIIoﾏaﾐdazioﾐi iﾐ pヴeseﾐza di sisteﾏi di veﾐtilazioﾐe e/o Ioﾐdizioﾐaﾏeﾐto; 

OHHligo di utilizzaヴe ASCENSORI/ELEVATORI/MONTACARICHI uﾐa peヴsoﾐa peヴ volta Ioﾐ 

OHHligo di Ioﾐtiﾐgeﾐtaヴe la pヴeseﾐza del peヴsoﾐale iﾐ AREE RISTORO/CONTROL 
ROOM/SALE REGIA/SALE MONITOR/AMBIENTI COMUNI seﾏpヴe ヴigoヴosaﾏeﾐte iﾐdossaﾐdo 

aヴe l’igieﾐe ヴigoヴosa degli aﾏHieﾐti di lavoヴo ふeffettuata Ioﾐ i pヴodotti 
idoﾐeiぶ Ioﾐ fヴeケueﾐza pヴopoヴzioﾐata all'utilizzo degli stessi  e delle supeヴfiIi di Ioﾐtatto di 

te igieﾐizzazioﾐe dei seヴvizi igieﾐiIi peヴ dipeﾐdeﾐti e uteﾐti; 
OHHligo di ASSICURARE LA PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI 

osseケuio delle disposizioﾐi Ioﾐteﾐute ﾐel DoIuﾏeﾐto del 

GIORNALIERA di SERVIZI IGIENICI/CABINA 
ASCENSORE/AMBIENTI COMUNI/AREE RISTORO/CONTROL ROOM ふsia all’iﾐizio Ihe alla fiﾐe 

GIORNALIERA di RADIOTRASMITTENTI e 

OHHligo di PULIZIA GIORNALIERA degli aﾏHieﾐti di lavoヴo, Ioﾐ paヴtiIolaヴe atteﾐzioﾐe degli 
 

h, ﾏouse, Ioﾐ adeguati 

OHHligo di SANIFICAZIONE IMMEDIATA ﾐel Iaso veﾐisse ヴilevato uﾐ eveﾐtuale Ioﾐtagio da 

Regolaﾏeﾐtaヴe i TURNI iﾐ ﾏodo da evitaヴe asseﾏHヴaﾏeﾐti ﾐei Ioヴpi di guaヴdia seﾐza uﾐ 

MATERIALI COMUNI ふad eseﾏpio peﾐﾐe e ﾏatite peヴ la Ioﾏpilazioﾐe di ﾏoduli o la 
fiヴﾏa di ヴegistヴi da paヴte dell'uteﾐza ovveヴo le sIhede espliIativeぶ deve avveﾐiヴe solo Ioﾐ 
guaﾐti ovveヴo X ﾐeIessaヴio pヴevedeヴﾐe la saﾐifiIazioﾐe dopo ogﾐi uso. 

ai lavoヴatoヴi, peヴ I'iﾐdividuazioﾐe di speIifiIhe ﾏisuヴe oヴgaﾐizzative, di pヴeveﾐzioﾐe 
e pヴotezioﾐe, ﾐoﾐIhY di tutela dei lavoヴatoヴi "fヴagili" si ヴiﾏaﾐda a ケuaﾐto iﾐdiIato: 

ﾐella ﾐoヴﾏativa speIifiIa iﾐ ﾏateヴia di salute e siIuヴezza sul lavoヴo ふD.lgs Βヱ/ヰΒ e 

ﾐel "PヴotoIollo Ioﾐdiviso Ioﾐ le paヴti soIiali" di ヴegolazioﾐe delle ﾏisuヴe peヴ il Ioﾐtヴasto e il 
ヱΓ ﾐegli aﾏHieﾐti di lavoヴo delヲヴ apヴileヲヰヲヰ; 
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 ﾐella CiヴIolaヴe del Miﾐisteヴo della Salute "IﾐdiIazioﾐi opeヴative ヴelative alle attività del 
ﾏediIo Ioﾏpeteﾐte ﾐel Ioﾐtesto delle ﾏisuヴe peヴ il Ioﾐtヴasto e il Ioﾐteﾐiﾏeﾐto della 
diffusioﾐe del viヴus SARS
ヲヰヲヰ; 

 ﾐel DoIuﾏeﾐto teIﾐiIo INAIL "DoIuﾏeﾐto sulla possiHile ヴiﾏodulazioﾐe delle ﾏisuヴe di 
Ioﾐteﾐiﾏeﾐto del Ioﾐtagio da SARS
Apヴile ヲヰヲヰ"; 

Iﾐfiﾐe ﾐel ヴiIhiaﾏaヴe peヴ ケuaﾐto ﾐoﾐ espヴessaﾏe
iﾐdiIazioﾐi del Coﾏitato teIﾐiIo sIieﾐtifiIo peヴ la ヴiapeヴtuヴa dei ﾏusei e degli altヴi istituti e luogh
della Iultuヴa – teﾐuto Ioﾐto del fatto Ihe Ioﾏe ヴiHadito dal Coﾏitato teIﾐiIo sIieﾐtifiIo I'epideﾏia 
da SARS-CoV-ヲ X Iaヴatteヴizzata da livelli di IoﾐosIeﾐza teIﾐiIo
Ihe, sulla Hase delle evideﾐze eﾏeヴgeﾐti, le ヴaIIoﾏaﾐdazioﾐi e le iﾐdiIazioﾐi opeヴative pヴoposte 
potヴeHHeヴo, ケuiﾐdi, esseヴe ﾏodifiIate ﾐel teﾏpo, Ioﾐ l'evolve
le Paヴti Ioﾐveﾐgoﾐo di pヴoIedeヴe a livello ﾐazioﾐale alla veヴifiIa ed al ﾏoﾐitoヴaggio peヴiodiIo 
ヴispetto all’attuazioﾐe di ケuaﾐto pヴevisto ﾐella 
deteヴﾏiﾐazioﾐi assuﾐte iﾐ sede
OO.SS. Teヴヴitoヴiali. 

Si allega alla pヴeseﾐte diIhiaヴazioﾐe
haﾐﾐo IoﾏuﾐiIato di voleヴ adeヴiヴe al peヴIoヴso  di ヴiapeヴtuヴa gヴaduale
 
 

Roﾏa,  

 

PER L’AMMINISTRAZIONE                                                                            
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SERVIZIO II 

ﾐella CiヴIolaヴe del Miﾐisteヴo della Salute "IﾐdiIazioﾐi opeヴative ヴelative alle attività del 
ﾏediIo Ioﾏpeteﾐte ﾐel Ioﾐtesto delle ﾏisuヴe peヴ il Ioﾐtヴasto e il Ioﾐteﾐiﾏeﾐto della 
diffusioﾐe del viヴus SARS-CoV-ヲ ﾐegli aﾏHieﾐti di lavoヴo e ﾐella Iollettività"

ﾐel DoIuﾏeﾐto teIﾐiIo INAIL "DoIuﾏeﾐto sulla possiHile ヴiﾏodulazioﾐe delle ﾏisuヴe di 
Ioﾐteﾐiﾏeﾐto del Ioﾐtagio da SARS-CoV-ヲ ﾐei luoghi di lavoヴo e stヴategie di pヴeveﾐzioﾐe. 

peヴ ケuaﾐto ﾐoﾐ espヴessaﾏeﾐte defiﾐito ﾐella pヴeseﾐte d
iﾐdiIazioﾐi del Coﾏitato teIﾐiIo sIieﾐtifiIo peヴ la ヴiapeヴtuヴa dei ﾏusei e degli altヴi istituti e luogh

del fatto Ihe Ioﾏe ヴiHadito dal Coﾏitato teIﾐiIo sIieﾐtifiIo I'epideﾏia 
ヲ X Iaヴatteヴizzata da livelli di IoﾐosIeﾐza teIﾐiIo-sIieﾐtifiIa iﾐ Ioﾐtiﾐua evoluzioﾐe e 

Ihe, sulla Hase delle evideﾐze eﾏeヴgeﾐti, le ヴaIIoﾏaﾐdazioﾐi e le iﾐdiIazioﾐi opeヴative pヴoposte 
potヴeHHeヴo, ケuiﾐdi, esseヴe ﾏodifiIate ﾐel teﾏpo, Ioﾐ l'evolveヴsi delle Ioﾐdizioﾐi epideﾏiologiIhe 

aヴti Ioﾐveﾐgoﾐo di pヴoIedeヴe a livello ﾐazioﾐale alla veヴifiIa ed al ﾏoﾐitoヴaggio peヴiodiIo 
tuazioﾐe di ケuaﾐto pヴevisto ﾐella pヴeseﾐte diIhiaヴazioﾐe

deteヴﾏiﾐazioﾐi assuﾐte iﾐ sede loIale iﾐ ﾏateヴia di Ioiﾐvolgiﾏeﾐto delle RSU, dei RLS e delle 

diIhiaヴazioﾐe uﾐ eleﾐIo degli istituti e luoghi della Iultuヴa del MiHaIt Ihe 
haﾐﾐo IoﾏuﾐiIato di voleヴ adeヴiヴe al peヴIoヴso  di ヴiapeヴtuヴa gヴaduale ふall.ヲぶ. 

                                                                        PER LE OO.SS.

culturali e per il turismo 

ﾐella CiヴIolaヴe del Miﾐisteヴo della Salute "IﾐdiIazioﾐi opeヴative ヴelative alle attività del 
ﾏediIo Ioﾏpeteﾐte ﾐel Ioﾐtesto delle ﾏisuヴe peヴ il Ioﾐtヴasto e il Ioﾐteﾐiﾏeﾐto della 

ヲ ﾐegli aﾏHieﾐti di lavoヴo e ﾐella Iollettività" del ヲΓ apヴile 

ﾐel DoIuﾏeﾐto teIﾐiIo INAIL "DoIuﾏeﾐto sulla possiHile ヴiﾏodulazioﾐe delle ﾏisuヴe di 
ヲ ﾐei luoghi di lavoヴo e stヴategie di pヴeveﾐzioﾐe. 

pヴeseﾐte diIhiaヴazioﾐe alle 
iﾐdiIazioﾐi del Coﾏitato teIﾐiIo sIieﾐtifiIo peヴ la ヴiapeヴtuヴa dei ﾏusei e degli altヴi istituti e luoghi 

del fatto Ihe Ioﾏe ヴiHadito dal Coﾏitato teIﾐiIo sIieﾐtifiIo I'epideﾏia 
sIieﾐtifiIa iﾐ Ioﾐtiﾐua evoluzioﾐe e 

Ihe, sulla Hase delle evideﾐze eﾏeヴgeﾐti, le ヴaIIoﾏaﾐdazioﾐi e le iﾐdiIazioﾐi opeヴative pヴoposte 
ヴsi delle Ioﾐdizioﾐi epideﾏiologiIhe - 

aヴti Ioﾐveﾐgoﾐo di pヴoIedeヴe a livello ﾐazioﾐale alla veヴifiIa ed al ﾏoﾐitoヴaggio peヴiodiIo 
diIhiaヴazioﾐe, feヴﾏo ヴestaﾐdo le 

iﾐ ﾏateヴia di Ioiﾐvolgiﾏeﾐto delle RSU, dei RLS e delle 

uﾐ eleﾐIo degli istituti e luoghi della Iultuヴa del MiHaIt Ihe 
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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 

ordiﾐe all’eﾏergeﾐza saﾐitaria 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 
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