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MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO PER LA RIAPERTURA
AL PUBBLICO DEL MUSEO DI GEOGRAFIA
Dipartimento Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità
Palazzo Wollemborg- Via del Santo, 26 - Padova (PD)

Nel presente documento si dettagliano le misure di prevenzione e contenimento predisposte per la
riapertura del Museo di Geografia di Palazzo Wollemborg, in attuazione di quanto previsto dalle
disposizioni di Ateneo, dai Decreti ed Ordinanze connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 ed alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive per lo
specifico settore: MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE.
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: v:errà posizionata, sia in prossimità del punto di
ritrovo al piano terra, sia nelle sale al primo piano, cartellonistica informativa sulle misure di
preven:Zione da adottare e sulle regole di comportamento da assumere durante la visita
PROGRAMMA DI ACCESSO PIANIFICATO:
• Modalità di visita: visita guidata su prenotazione per un max di I O persone per turno di
visita, per permettere il distanziamento di almeno 1 metro tra i visitatori.
• Giorni e orari di apertura: ogni giovedì e venerdì mattina ore I O e 11.30 (il museo sarà
dunque aperto dalle 10 alle 13, orario di chiusura dell'ultima visita). Per il mese di luglio le
aperture previste saranno dunque: 2-3 luglio; 9-1 O luglio; 16-17 luglio; 23-24 luglio; 30-31
luglio.
• Durata della visita: 60 minuti max, con intervàllo di 30 min tra un turno di visita e l'altro,
necessario ad effettuare le piocedure di pulizia, igienizzazione ed arieggiamento dei locali.
• Modalità di prenotazione: mediante piattaforma Event Brite che consentirà di conservare i
nominativi dei visitatori per almeno 14 giorni (nome e cognome, contatto mail). All'atto
della prenotazione il visitatore accetta ipso facto le condizioni generali di accesso
all'Ateneo, "Protocollo contrasto e contenimento virus SARS- CoV-2" dell'Università degli
Studi di Padova", che dispone il divieto di accesso in presenza di sintomi influenzali come
'
ad es. febbre superiore a 37,5°.
• Personale: durante l'orario di apertura saranno presenti almeno ,2 pérsone (personale del
Dipartimento o incaricato dal Dipartimento in regola con i corsi sulla sicurezza), 1 con
funzione di guida e I_con funzione di sorveglianza (verrà registrato il nome del personale
coinvolto). Il personale dovrà indossare la mascherina a pro~ezione delle vie aeree sempre
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quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro . .
• Descrizione delle modalità di visita: il gruppo (max 10 persone) verrà accolto in androne al
piano terra, spazio che permettere il distanziamento di almeno 1 metro tra i visitatori, dove
verranno illustrate le modalità di visita .e le normative di sicurezza:
o obbligo di mascherina
o distanziamento di .almeno 1 metro
.
o disinfezione frequente delle mani
La guida accompagnerà il gruppo al primo piano dove verrà presentato il Palazzo e le sale
del Museo, nello spazio ampio del Salone principale e in MO. ·
A seguire il gruppo vçrrà suddiviso in due sottogruppi di max 5 persone che potranno
visitare a turno le sale Ml e M2, rispettando il limite di capienza massimo di 5 e 3 persone
contemporaneamente presenti rispettivamente per la sala Ml e M2. Sarà possibile:
o
utilizzare le postazioni interattive (schermi digitali) mediante apposite pennette
messe a disposizione di ciascun visitatore, e sanificate ad ogni turno di visita, in
modo da evitare il ç:ontatto diretto con le superfici;
o visionare gli espositori apribili e le tessere girevoli, utilizzando guanti monouso. Gli
espositor·i e le tessere andranno sanificati al termine di ogni turno di visita con
apposito liquido igienizzante.
il · gruppo al completo verrà poi accompagnato nella sala M3 per la proiezione finale,
rispettando il distanziamento di 1 metro (posizionamento su bolloni a pavimento).
L'uscita dalle sale avverrà con l'accompagnamento della guida fino all'uscita, evitando il .
contatto con il turno di visita successivo.
Durante le visite sarà garantita la presenza di addetti all' emergenza (antincendio/primo
soccorso).
L'utilizzo dell'ascensore sarà ·'limitato e riservato alle persone con disabilità e ad un
accompagnatore.

PROCEDURE Dl PULIZIA, E IGIENIZZAZIONE:
• obbligo di disinfezione delle mani per ogni visitaforç all'inizio della visita, con prodotti resi .
disponibili nell' androne al piano terra e nel salone principale al primo piano
• arieggiamento dei locali (apertura finestre) al termine di ogni turno di visita (tempo a
disposizione: 30 minuti)
• sanificazione pennette e superfici di contatto al termine di ogni turno di visita (tempo a
disposizione: 15 minuti)
DEPOSITO, GUARDAROBA E AUDIO-GUIDE:
non è previsto servizio di deposito e/o di_guardaroba. Al momento non sono a disposizione
dei visitatori audioguide.
·
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Allegati: Planimetrie del percorso di visita (piano terra e piano primo Palazzo Wollemborg) con indicazione di
segnaletica di sicurezza, postazioni gel disinfettante, percorso di visita. Distribuzione pannelli informativi e dispenser
·
gel disinfettanti
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