APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.

DEL 06.08.2021

Comune di Formello
Città Metropolitana di Roma Capitale
________
Area Finanza e Cultura
Ufficio Cultura, Scuola e Sport

PROTOCOLLO RIGUARDO LE “MODALITÀ DI ACCESSO AGLI SPAZI DESTINATI
ALLA CULTURA E ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI”, IN
RECEPIMENTO DEL D.L. 23 LUGLIO 2021 N. 105, “MISURE URGENTI PER
FRONTEGGIARE

L’EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA

DA

COVID-19

E

PER

L’ESERCIZIO IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ SOCIALI E ECONOMICHE”

PALAZZO CHIGI

CON

MUSEO, BIBLIOTECA

E

UFFICI CULTURA, SCUOLA

E

SPORT. In

orario di chiusura al pubblico degli uffici comunali è istituito presso il locale
denominato Mansio il punto unico di accesso agli spazi culturali, con le stesse modalità
previste per l’accesso agli Uffici comunali. All’ingresso del Palazzo si trova il totem con
le informative predisposte all’interno del piano generale di sicurezza del Comune.
Si dispone quanto segue:


Mantenimento parafiati nei locali della biblioteca e nel punto di accesso Mansio,
nonché negli Uffici con ricevimento del pubblico;



Fornitura ai visitatori degli spazi culturali, qualora ne siano sprovvisti, di
mascherina e obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi e aperti della
cultura;



Controllo accesso, qualora il territorio risulta in zona bianca, dal 6 agosto fino a
revoca, mediante l’apposita APP VerificaC19, del possesso della certificazione
verde COVID-19 (GreenPass) per tutti coloro che non siano esclusi dall’obbligo di
averlo per età dalla campagna vaccinale o perché soggetti esenti sulla base di
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idonea certificazione. Il controllo avviene inquadrando il QRCode del Green Pass
con l’apposita APP e confrontando i dati con il documento d’identità fornito dalla
persona che chiede l’accesso. Di tutti verrà controllata la temperatura corporea,
mentre per le persone esentate dall’obbligo di possedere il Green Pass si mantiene
il modulo di autocertificazione da riempire. Le disposizioni si applicano anche
nelle zone gialla, arancione e rossa laddove i servizi culturali siano consentiti e
alle condizioni previste dalla normativa vigente;


Garanzia della distanza interpersonale di almeno 1 mt;



Mantenimento del percorso obbligatorio di visita nel Museo: si percorrono le
sale in senso inverso, dalla Sala 6 alla Sala 1. Si entra a Mansio, Sala 6, Sala 5,
ascensore, Sala 4, Sala 3, Sala 2, Sala 1. Dopo aver percorso tutte le sale, dalla
Sala 1 si torna indietro alla Sala 3, lasciando il Museo dalla porta che dà sul
corpo scala, scendendo dalla Scala Bruno. L’operatore che è addetto al primo
piano si accerterà che tali spostamenti avverranno senza infrangere la regola del
distanziamento sociale;



Scolaresche o gruppi nel Museo soltanto con l’utilizzo di Whisper per garantire il
distanziamento sociale, fino a un massimo di 15 persone;



Nella biblioteca si mantengono le postazioni di lavoro distanziate;



I libri della biblioteca che vengono restituiti dopo il prestito, verranno imbustati in
una busta di plastica, e predisposti nello spazio di quarantena, impilati giorno per
giorno con indicazione della data di inizio e della data della fine della quarantena,
determinata in 5 giorni;



La presa dei libri è eseguita esclusivamente dagli operatori della biblioteca e non
direttamente dagli utenti;



Distribuzione gratuita di materiale cartaceo in regalo o materiale informativo
plastificato in prestito, da sanificare dopo ogni utilizzo;

MATRIMONI

A

PALAZZO CHIGI. Nella ratio di quanto predisposto in generale per

l’accesso ai luoghi della cultura e per quello alle manifestazioni culturali, sportive e
sociali, si dispone il controllo accesso secondo le norme su elencate per gli spazi
culturali a Palazzo Chigi, l’obbligo di indossare la mascherina, l’obbligo di mantenere il
metro di distanziamento personale, sia per gli invitati che non siano abitualmente
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conviventi, sia per gli operatori, e l’utilizzo di posti a sedere preassegnati.

TEATRO COMUNALE. Per sopralluoghi e prove di addetti ai lavori si prevede un
controllo accesso secondo le norme su elencate per gli spazi culturali a Palazzo Chigi, al
punto d’accesso generale del Comune (Piazza San Lorenzo 8) oppure a Mansio (Palazzo
Chigi), obbligo della mascherina e del distanziamento personale.
Per manifestazioni e spettacoli con accesso di pubblico si prevede un controllo
accesso all’ingresso del Teatro secondo le norme su elencate per gli spazi culturali a
Palazzo Chigi. Gli spettacoli aperti al pubblico sono svolti esclusivamente con posti a
sedere preassegnati. Il numero di spettatori rimane fissato a un terzo della capacità
totale, dovendo garantire il distanziamento sociale di un metro, sia per gli spettatori che
non siano abitualmente conviventi, sia per gli operatori, ossia numero max 65.
Permane l’obbligo di indossare la mascherina.

ARCHIVIO

COMUNALE. Per sopralluoghi di addetti ai lavori e studiosi si prevede un

controllo accesso secondo le norme su elencate per gli spazi culturali a Palazzo Chigi, al
punto d’accesso generale del Comune (Piazza San Lorenzo 8) oppure a Mansio (Palazzo
Chigi), obbligo della mascherina e del distanziamento personale.

CENTRO PER L’INCISIONE E LA GRAFICA D’ARTE. Per sopralluoghi di addetti ai lavori
e studiosi si prevede un controllo accesso secondo le norme su elencate per gli spazi
culturali a Palazzo Chigi, al punto d’accesso generale del Comune (Piazza San Lorenzo
8) oppure a Mansio (Palazzo Chigi), obbligo della mascherina e del distanziamento
personale.

MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI
Qualora il territorio risulta in zona bianca, dal 6 agosto fino a revoca, per poter
partecipare a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, nonché
a sagre e fiere, convegni e congressi, bisogna passare per un Controllo accesso. Il
controllo può avvenire dagli operatori specificati nelle informative governative per
l’apposita APP VerificaC19, ossia dai soggetti titolari all’organizzazione dell’evento o loro
delegati. Si controlla il possesso della certificazione verde COVID-19 (GreenPass) a tutti
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coloro che non siano esclusi dall’obbligo di averlo per età dalla campagna vaccinale o
perché soggetti esenti sulla base di idonea certificazione. Il controllo avviene
inquadrando il QRCode del Green Pass con l’apposita APP e confrontando i dati con il
documento d’identità fornito dalla persona che chiede l’accesso. Di tutti verrà
controllata la temperatura corporea, mentre per le persone esentate dall’obbligo di
possedere il Green Pass si mantiene il modulo di autocertificazione da riempire. Gli
spettacoli aperti al pubblico, anche in spazi all’aperto, sono svolti esclusivamente con
posti a sedere preassegnati, garantendo un metro di distanziamento personale. Le
disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa laddove i servizi e le
attività siano consentiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
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