
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Città di Asiago 

 

LINEE GUIDA PER ACCEDERE AL MUSEO LE CARCERI 
ASIAGO 

 
 

INTERVENTI E MISURE DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 
SARS – COV – 2 

Predisposizione di un’adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione adottate 
 

 
IN QUESTA FASE POST COVID – 19 E' OBBLIGATORIO: 

 
1) definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero 

massimo, sistema di prenotazione visite guidate, laboratori ludico – didattici, conferenze, 
etc.) che dovrà essere definito ed esposto di seguito nella “CARTA DI ACCESSO AL 
MUSEO”e comunicato ampliamente attraverso canali social, siti web, comunicati stampa 

2) rilevare, prima di entrare in Museola temperatura corporea ad ogni visitatore, 
impedendone l’accesso in caso di temperature > 37.5° 

3) indossare sempre la mascherina e/o guanti prima di accedere all’ingresso del Museo 
4) far accederealla reception un solovisitatore per volta (eccezione fatta per i congiunti)solo 

dopo una igienizzazione delle mani con i prodotti DIP messi a disposizione dal personale 
del Museo (in più punti saranno messe a disposizione delle soluzioni idro – alcoliche  

5) indossare rigorosamente da parte del personale museale la mascherina e/o i guanti a 
protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando 
non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1.5 metro o più 

6) delimitare con l’ausilio di barriere fisiche, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet, 
l’area di contatto tra personale ed utenza all’ingresso 

7) seguire rigorosamente il percorso espositivo di mostra indicato sulla planimetria esposta 
all’ingresso della reception nonché spiegato anche a voce: dove opportuno sono 
predisposti percorsi evidenziando le aree con segnaletica sul pavimento, per favorire il 
distanziamento interpersonale al fine di prevedere una separazione tra ingresso ed uscita 

 
 
 



8) redigere un programma degli ingressi  pianificato tramite  prenotazione “on- line” e/o 
telefonica che preveda il numero massimo (06) di sei visitatori interessati a visite guidate e 
conferenze nonché il numero massimo (06) di sei bambini interessati alle attività ludico - 
didattiche 

9)  mantenere  una distanza di almeno 1.5 metro dal personale museale, mantenendo una 
certa distanza dal bancone per evitarne il contatto erispettare, in attesa di accedere alla 
receptionla distanza di almeno 1.5 metro dagli altri visitatori, mantenendola sempre anche 
all’interno della struttura, per evitare condizioni di assembramento e aggregazione 

10) assicurare, da parte del personale museale una adeguata pulizia e disinfezione delle 
superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore 
frequenza (interruttori, maniglie, corrimano, pavimenti, etc.) e dei servizi 
igieniciesclusivamente fruibili solo dal personale del Museo (alla fine di ogni turno) 

11) favorire costantemente il ricambio d’aria negli ambienti interni (nel caso specifico del 
Museo Le Carceri si intende “ricambio d’aria naturale”non essendo presenti impianti di 
condizionamento 

12) effettuare controlli costanti da parte del personale del Museo al fine che i visitatori 
rispettino tra loro la distanza di 1.5 metri 

13) contattare la Direzione del Museo in caso di consulenza o maggiori dettagli informativi 
14) rimanere quotidianamente aggiornati su tutte le comunicazioni consultando la pagina 

Facebook del Museo: Museolecarceri 
15) sostare distanziati nel giardino del Museo per accedere a visitare la mostra 
16) gettare nell’apposito e specifico contenitore i guanti, se utilizzati, posto all’uscita 

secondaria del Museo dopo essersi igienizzati nuovamente le mani, a conclusione della 
visita   

17) prendere, nel rispetto della privacy le generalità di ogni visitatore che accede al Museo per 
misure di sicurezza  

 
IN QUESTA FASE POST COVID – 19 E' VIETATO: 

 
1) servirsi autonomamente di volantini, brochure, comunicati stampa, programmi ( spetterà 

al personale museale fornire  tutto il materiale richiesto dal visitatore che non dovrà nel 
modo più assoluto lasciarlo/dimenticarlo all’interno del Museo) 

2) consultare  cataloghi di mostra e  libri in vendita ( spetterà al personale museale sfogliare al 
di là della barriera protettiva il testo richiesto in previsione del suo acquisto) 

3) usufruire dei servizi igienici onde evitare il rischio di contagio 
4)  toccare le opere esposte 
5) lasciare fazzoletti e carte per terra (gettarli negli appositi contenitori chiedendo 

l’autorizzazione al personale museale) 
6) entrare in gruppo per chiedere informazioni e/o acquistare il biglietto di ingresso alla 

mostra  
 
 
 



7) presentarsi direttamente in reception  in gruppi superiori a n° 6 visitatori, con richiesta di 
visita guidata senza una prenotazione fissata e confermata entro le ore 18.00 del giorno 
prima (per una suddivisione in sicurezza dei presenti) 

8) presentarsi direttamente in reception con bambini senza iscrizione avvenuta entro le ore 
18.00 del giorno prima per partecipare all’ attività didattica fissata  

9) entrare con cani (se non di taglia piccola e tenuti in braccio); vanno legati dove stabilito 
all’interno del Giardino  

10)entrare con cibo (per una sicurezza di igiene e di mantenimento della pulizia interna 
dell’edificio ) 

 
 
 
 

Museo Le Carceri Via Benedetto Cairoli n°13, Asiago 36012                                                                                                                        
Tel. 0424 600255 / 349 733 20 44museolecarceri@gmail.comFB: Museolecarceri I.A.T. tel. 0424 

462221info@asiago.it www.asiago.to 
 

 

RISPETTARE QUESTE LINEE GUIDA E’ UN DOVERE MORALE E CIVILE NEL RISPETTO 
DI TUTTI 

 
CORDIALMENTE SI RINGRAZIA PER LA VS PREZIOSA COLLABORAZIONE 

LA DIREZIONE 
 
P.S.: per i  laboratori verrà rilasciato dalla Direzione un documento di autocertificazione e liberatoria (a tutela del 
minore) che ogni genitore dovrà compilare al fine di partecipare all’attività ludico – didattica. 
 
 

 
  

 
Museo Le Carceri 

 
 
 

 
 


