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Scheda per la gestione dei servizi educativi e di mediazione culturale nel periodo di emergenza 
Covid presso la sede del Museo Civico Archeologico di Bologna 
 
• Il numero massimo dei partecipanti è valutato in base alla capienza degli spazi e per poter 
assicurare il distanziamento interpersonale nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente.  
 
• Nel laboratorio di via dei Musei 8 è possibile ospitare un massimo di 15 persone compresi 
gli accompagnatori distribuite nei due vani. 
 
• Nel laboratorio al primo piano del Museo è possibile ospitare un massimo di 18 persone 
compresi gli accompagnatori. 
 
• Nello spazio Corte vetrata è possibile ospitare un massimo di 18 persone compresi gli 
accompagnatori. 
 
• Nello spazio Sala Risorgimento è possibile ospitare un massimo di 32 persone compresi gli 
accompagnatori. 
 
• In presenza di Termo scanner la temperatura verrà rilevata prima di accedere alla 
biglietteria. Non è consentito l'accesso al museo in caso di temperatura superiore a 37,5°  
 
• I partecipanti (o gli adulti accompagnatori se minori) o, nel caso di un gruppo scolastico, 
l’insegnante accompagnatore dovranno accreditarsi presso il desk di accoglienza. 
 
• I partecipanti potranno accedere al Museo una volta terminata la procedura di 
accreditamento e, in presenza di Termo scanner, rilevata la temperatura, con l’aiuto del personale 
del museo o degli operatori della ditta affidataria dei servizi educativi si disporranno nell’atrio o nel 
guardaroba per l’organizzazione dell’attività, garantendo la distanza tra le persone di almeno 1 
metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 
distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 
 
• Il museo è dotato di armadietti, che dovranno essere utilizzati per il deposito di indumenti e 
zaini. Tali spazi non potranno essere usati da altri utenti o dipendenti e dovranno essere igienizzati 
dopo ogni utilizzo.  Dovrà inoltre essere disponibile un dispenser di gel disinfettante per la 
sanificazione delle mani e delle chiavi degli armadietti. Le chiavi degli armadietti dovranno essere 
trattenute dagli adulti accompagnatori o dagli insegnanti. In alcuni casi gli effetti personali saranno 
depositati presso gli appositi spazi nelle aule didattiche. 
 
• I partecipanti dovranno entrare e uscire dalla sala seguendo le indicazioni di percorso 
segnalate. 
 
• Gli utenti troveranno presso la sede tutte le informazioni relative alle misure di prevenzione 
adottate in modo da promuovere il rispetto anche attraverso il senso di responsabilità del 
partecipante stesso.  
 
• E’ possibile far accedere solo gli utenti correttamente registrati anticipatamente.  
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• La segreteria delle attività educative è tenuta a richiedere e conservare il contatto telefonico 
e indirizzo e-mail del referente della classe che partecipa all’attività e l’elenco dei partecipanti per 
gruppi non scolastici che utilizzino i sevizi di mediazione del Museo. 
 
• La postazione di accoglienza è munita di barriere trasparenti di protezione.   
 
• Nel caso di insorgenze di sintomatologia sospetta durante la permanenza presso il museo, i 
bambini e i ragazzi attenderanno il luogo appositamente individuato l’arrivo di un genitore/tutore 
legale. 
 
• È disponibile all’ingresso del museo e degli spazi interessati dalle attività educative un 
dispenser con gel igienizzante a disposizione dei partecipanti all’attività. 
 
• Deve essere garantita la pulizia e l’igienizzazione degli spazi dedicati alla didattica 
(laboratori, aule didattiche, etc…) prima di ogni attività. 
 
• Nelle pause saranno aperte le finestre per un ricambio d’aria ulteriore rispetto a quello già 
attuato dall’impianto di condizionamento.   
 
• Le sedute e i tavoli utilizzati per l’attività didattica sono distanziati per garantire 
l’occupazione dei posti in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro.  
 
• I materiali di consumo verranno forniti dal museo. I materiali di cancelleria dovranno essere 
portati dai partecipanti all’attività. Eventuali altri materiali necessari allo svolgimento delle attività 
saranno monouso o igienizzabili a ogni utilizzo. 
 
• Il personale addetto all’accoglienza e gli operatori museali dovranno indossare la 
mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una 
frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


