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Alle Direzioni dei Musei

Ai Capi Turno
Ministero della cultura
DIREZIONE REGIONALE MUSEI BASILICATA
MATERA

All’Ufficio Ragioneria
All’Ufficio del Personale
Alla dott.ssa Domenica Di Rocco
A tutto il personale
Alle OO. SS.
Ai componenti della RSU

ORDINE DI SERVIZIO
OGGETTO: Riapertura istituti e luoghi della cultura dal 10 maggio 2021.
VISTO il D. L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35,
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D. L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74,
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D. L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29,
recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D. L. 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 96 del 22
aprile 2021;
VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO l’art. 14 del citato DPCM del 2 marzo 2021 che, al comma 1, dispone: “il servizio di
apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è
assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché
dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori
possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”, nonché “il sabato e i giorni festivi, il
servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con
almeno un giorno di anticipo”;
VISTO il citato art. 14 che, ai commi 2 e 3, dispone che “Il servizio è organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della
cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché
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di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. Sono
altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dal presente articolo per
musei e istituti e luoghi della cultura”;
CONSIDERATO che il citato D. L. n. 52 ha prorogato al 31 luglio 2021 la vigenza delle
disposizioni del DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dallo stesso D.L.;
VISTO che a seguito della Ordinanza del Ministero della Salute del 07/05/2021, che classifica le
regioni a seconda del rischio epidemiologico, la regione Basilicata è stata collocata in uno scenario
a basso rischio (gialla);
VISTA la circolare n. 40 del 19 aprile 2021 della Direzione Generale Musei – Servizio II;
RICHIAMATE le circolari del Ministero della Cultura riguardanti l’emergenza epidemiologica da
Covid-19 ed, in particolare, la circolare n. 24 del 23 aprile 2021 emanata dal Segretario Generale

“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 –Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”
che disciplina la capienza consentita per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto;
VISTA la circolare n.26/2020 della Direzione Generale Musei recante: “ Linee guida per la
riapertura dei musei e dei luoghi della cultura statali ed in particolare il verbale del CTS del 12
maggio 2020 e le misure organizzative contenute nella Dichiarazione congiunta per la riapertura
degli Istituti e i luoghi della cultura sottoscritta dalla OO.SS. del Mibact e dai Direttori Generali in
data 15 maggio 2020;
VISTI i Protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all'emergenza sanitaria da Covid 19, sottoscritti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le
Organizzazioni Sindacali nelle date del 3 e 8 aprile 2020;
VISTO il DVR aggiornato e l’appendice Rischio Covid-19 in esso contenuta;
DISPONE
che le sottoelencate sedi museali afferenti a questa Direzione Regionale riapriranno al pubblico
secondo il seguente calendario e con le seguenti modalità:


dal lunedì al venerdì: apertura dalle ore 9:00 alle ore 20:00



sabato e domenica: dalle ore 9:00 alle ore 20:00 su prenotazione telefonica o tramite il sito
web. Nel caso in cui non ci siano prenotazioni, o i flussi siano ridotti al minimo, sarà
comunque consentito l’ingresso nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal piano
di accoglienza

10 maggio 2021
Museo archeologico nazionale di Metaponto
Museo archeologico nazionale di Policoro e annesso Parco Archeologico
Centro Espositivo di Tricarico
Museo archeologico nazionale di Grumento
Teatro Romano di Grumento (visite consentite solo dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle
18:30)
Museo archeologico nazionale di Potenza
Museo archeologico nazionale di Melfi
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Museo archeologico nazionale di Muro Lucano (visite consentite Lunedì-Martedì 9.00-13.00/14.0016.30 Mercoledì-Giovedi-Venerdi 9.00-13.00 Sabato-Domenica: esclusivamente su prenotazione)
17 maggio 2021
Museo archeologico nazionale di Venosa e annesso Parco archeologico (dalle ore 15:00)
01/06/2021
Parco archeologico di Metaponto
Misure di prevenzione sanitaria:
1. ai dipendenti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale monouso e in
caso di sensibile affluenza di pubblico – o comunque laddove lo preferiscano – è fatto obbligo di
indossare la visiera protettiva in plexiglass. L’amministrazione garantisce la disponibilità di DPI
(mascherine chirurgiche, nel numero di almeno una per ogni turno di lavoro, disinfettante per
mani e per superfici);
2. è obbligatorio rilevare la temperatura corporea con l’apposita apparecchiatura in dotazione; non
sarà consentito l’ingresso alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5°; tali persone
saranno invitate a rientrare immediatamente al proprio domicilio e ad avvertire il medico
personale;
3. all’ingresso del Museo, e in altri luoghi evidenti, sono affissi gli avvisi pubblici con le principali
prescrizioni comportamentali cui sono richiamati tutti i dipendenti, collaboratori, visitatori;
5 nessun visitatore è ammesso nel Museo senza mascherina, nel caso ne sia sprovvisto, sarà cura
dell’addetto fornirgliela per consentire la visita in sicurezza;
6 all’uscita del Museo sono posti appositi contenitori per la raccolta dei DPI usati;
5. all’interno del Museo sono installati in diversi ambienti i distributori di liquido detergente
disinfettante;
6. saranno assicurati con maggior frequenza gli interventi di pulizia generale in tutti gli ambienti,
comprese le parti di frequente contatto interpersonale (servizi igienici, maniglie, corrimano,
ascensori, pulsantiere). Ogni dipendente sarà dotato di disinfettante e rotolo di carta per la pulizia
quotidiana della propria postazione di lavoro (scrivania, tastiera, schermo) che dovrà avvenire con
cura e diligenza;
7. Gli addetti alla vigilanza garantiscono la ventilazione naturale (apertura delle finestre) delle sale
dei musei prima dell’inizio della giornata lavorativa e nel corso della giornata, gli altri dipendenti
provvederanno a garantire momenti di ventilazione naturale delle proprie stanze;
8 In caso di presenza di una persona positiva al Covid 19 all’interno dei locali del Museo si
procederà alla sanificazione degli ambienti mediante protocollo Covid, secondo le vigenti
disposizioni del Ministero della Salute contenute nella Circolare del 22.02.2020
9 Ogni dipendente è obbligato ad avvisare tempestivamente e responsabilmente il
Direttore/Referente o la Dirigente, direttamente o indirettamente per il tramite del medico
competente, della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da Covid 19, quale
contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di
positività al tampone, avendo cura di rimanere a casa e seguendo pedissequamente le disposizioni
trasmesse ad ogni dipendente con ordine di servizio prot. n. 866 del 2 novembre 2020 sulla
gestione dei casi di positività nei luoghi di lavoro.
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Misure specifiche per il pubblico:
Per quanto riguarda i visitatori, che entreranno in maniera contingentata sulla base di quanto
stabilito dalle singole direzioni delle sedi museali, sarà in ogni modo favorita la prenotazione della
visita. A tal fine si rinvia al piano di accoglienza e al prontuario con allegata pianta redatto in
occasione delle riaperture successive al primo lockdown, con riferimento ai percorsi di visita e all’
opportuna segnaletica con indicazioni e raccomandazioni. Il personale destinato all’accoglienza
vigilerà sul rispetto del distanziamento fisico (almeno metri 1 fra un visitatore e l’altro) anche
mediante richiami verbali ai trasgressori.
Misure specifiche per ditte e fornitori:
Le ditte e i fornitori che, previa autorizzazione, potranno accedere negli spazi del museo dovranno
seguire il previsto protocollo e compilare specifica autocertificazione, come previsto
dall’appendice al DVR.
Informazione e formazione:
1 Si assicura la formazione e informazione al personale, nell’ambito dei servizi per la governance
dei sistemi di prevenzione integrati, mediante invio tempestivo delle comunicazioni in materia;
2 Si rinvia all’assunzione di responsabilità del personale rispetto alle proprie condizioni di salute,
agli spostamenti e alle eventuali interazioni con persone contagiate o a rischio contagio attraverso
l’autocertificazione.
Gestione degli spazi comuni:
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi, e comunque con il mantenimento della
distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano.
Sarà garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle
tastiere dei distributori di bevande o di snack.
A tal proposito si precisa che l’uso dei distributori di bevande è consentito, a turno, per il tempo
strettamente necessario al loro consumo, evitando qualsiasi forma di assembramento, e comunque
nel pieno rispetto della distanza di sicurezza.
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni:
Gli spostamenti interni all’ufficio devono essere limitati al minimo indispensabile, nel rispetto
delle indicazioni fornite dalla Direzione.
Le riunioni saranno preferibilmente organizzate da remoto. Ove si rendano strettamente necessarie
e urgenti in presenza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,
dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia e aerazione dei
locali.
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili:
Nei confronti dei lavoratori fragili la scrivente amministrazione ha adottato le necessarie cautele,
secondo quanto previsto dal Ministero della salute con nota del 29 aprile 2020 prot.14915, con il
coinvolgimento del medico competente. Per tali lavoratori la modalità di lavoro agile rimarrà
strumento di opportuna tutela, così come prescritto da ultimo con circolare n.25 del 6 maggio 2021
dal Segretario Generale.
Gestione di una persona sintomatica in ufficio.
Qualsiasi persona, presente in ufficio, che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali
la tosse, ha l’obbligo di dichiararlo immediatamente all’ufficio del personale e collocarsi in
condizioni di assoluto isolamento; l’ufficio procede immediatamente ad attivare la procedura
prevista dal citato ordine di servizio prot. n. 866 del 2 novembre 2020.
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Le presenti disposizioni potranno essere soggette a revisione periodica, nel caso di riscontrate
criticità nell’applicazione concreta e comunque, ogniqualvolta siano emanate nuove disposizioni in
materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19.
Il Direttore ad interim
Arch. Annamaria Mauro
A.Giacoia

Firmato digitalmente da
Annamaria Mauro
CN = Mauro Annamaria
O = Ministero per i Beni e
Attività Culturali e Turismo
C = IT
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