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1.0 Premessa  

Il presente documento, che è parte integrante dei regolamenti già in vigore all'interno 

dell'UNIMOL, nonchè del "Vademecum contenente le procedure e le misure operative di prevenzione 

– rischio Covid 19" adottato dall'Ateneo e condiviso dagli RLS, contiene le ulteriori misure da 

adottare per il contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus in vista della riapertura delle 

sale museali dell'Ateneo. 

Con l'ordinanza n 21A03392 del 28 maggio pubblicata in GU n 127 del Ministero della Salute, è 

stato disposto il passaggio della Regione Molise da lunedì 31 maggio 2021 in zona bianca. 

Il presente documento relativo alla riapertura delle sale museali, individua i principi di carattere 

generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, 

utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing.  

Va tuttavia considerato che le nuove modalità di organizzazione e gestione  (es. attività con 

accesso vincolato e non più libero del personale, prenotazione dell’accesso, minimizzazione del 

personale presente nelle diverse fasce orarie, gestione del distanziamento, gestione modifiche alle 

condizioni operative, procedure formative e informative, segnaletica dei percorsi e accessi, igiene 

delle mani, dotazione di mascherine e guanti, comportamenti da adottare in caso di positività, ecc.) 

possono determinare un aggravio di disagio per il personale, ma resta prioritaria la protezione dei 

cittadini e dei lavoratori.  

Al fine di tutelare e prevenire il rischio di trasmissione e contagio dal virus SARS-CoV-2, vanno 

adottate ed applicate tutte le misure di prevenzione e protezione nel rispetto degli indirizzi generali 

fissati negli accordi tra il Governo e le parti sociali, da attuare con la collaborazione di tutto il 

personale.  

Le disposizioni indicate nel documento dovranno essere rispettate da tutti coloro che afferiscono 

agli ambienti del museo (personale interno o utenti). 

Resta inteso, infine, che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate 

potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Si evidenzia, altresì, che nella fase 

attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e non risulta ancora raggiunta una copertura 

adeguata della popolazione, in considerazione delle indicazioni scientifiche internazionali che non 

escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, 
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e diffondere il contagio, si ritiene che allo stato attuale il possesso e la presentazione di 

certificazioni vaccinali non sostituisca il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della 

diffusione del contagio quali ad esempio il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, 

l’igienizzazione della mani e delle superfici.  

Si riportano di seguito le misure di prevenzione da adottare per la riapertura delle sale museali 

nel rispetto delle linee Guida del 20 maggio 2021. 
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2.0 Misure di prevenzione da adottare  

• Predisporre una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare 

anche mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica. 

• I Musei Unimol saranno visitabili solo su prenotazione fatta via email (muse@unimol.it) con 

comunicazione dei nomi dei singoli visitatori e di un recapito telefonico. I giorni di apertura 

su prenotazione saranno dal lunedì al venerdì e la richiesta dovrà essere inviata almeno 3 

giorni lavorativi prima e verrà confermata via email. Tali indicazioni saranno indicate su 

idonea cartellonistica e direttamente sul sito web dell'Ateneo.   

• Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 

giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.  

• Prevedere possibilmente percorsi a senso unico. 

• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 

>37,5 °C. 

• I visitatori devono sempre indossare la mascherina.  

• Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre 

quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

• L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere 

delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

• Effettuare un frequente lavaggio delle mani secondo le modalità raccomandate 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute. 

• In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. 

• Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) 

che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo 

da evitare condizioni di assembramento e aggregazione. 

• Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul 

pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione 

tra ingresso e uscita. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/cio-che-dovreste-sapere-sui-rilevatori-televisivi-della-temperatura-corporea-AR-20366/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/fase-2-alcune-note-sul-controllo-dei-contagi-da-covid-in-produzione-AR-20075/
https://www.puntosicuro.it/rischi-da-agenti-biologici-C-52/coronavirus-la-prevenzione-la-corretta-igiene-AR-19795/
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• Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con 

particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, 

corrimano, etc.).  

• Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici afferenti alle zone espositive. 

La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere 

garantiti con idonee procedure e prodotti. 

• Limitare l'utilizzo di touch screen. 

• L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità 

motoria. 

• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi 

sacchetti porta abiti e simili. 

• Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se 

adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi 

personali per la fruizione delle informazioni. 

• Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento 

interpersonale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente 

programmati e privilegiando gli spazi aperti. 

• Ferme restando le misure sopra raccomandate e in relazione alla garanzia delle misure di 

distanziamento richieste e dei sistemi di aerazione disponibili, l'affollamento massimo 

previsto non deve superare i 4 mq per ciascun utente presente nella sala (ciascun utente 

dovrà avere una distanza laterale frontale e retrostante pari ad 1 metro). 

 

3.0 Indicazioni relative a climatizzazione e ricambio d’aria 

• E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre 

situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il 

ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. 

• Inoltre in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà 

essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate 
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di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere 

correlato alle portate effettive di aria esterna”. 

• E' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo 

dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria 

naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri 

dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.  

• Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i 

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate 

• Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 

 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/gestire-la-climatizzazione-il-ricambio-d-aria-in-casa-nei-piccoli-uffici-AR-20038/

