Direzione Cultura
Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici

Modulo di accettazione delle misure previste per la visita ai Musei Civici di Milano
per le guide che conducono gruppi in visita guidata
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto _______________________ nato il ____ /____/______ a__________________ (_______),
residente in ______________________ (________), via _____________________________,
identificato a mezzo _________________________ Nr. __________________________________
rilasciato da _________________________________ in data _____ _____ ______
Numero di telefono ______________________________ email ______________________________
in qualità di capogruppo/guida del gruppo __________________________________ in visita a al
Civico Museo Archeologico il giorno ___________________ dalle ore ____________ alle ore
____________.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ


Che il proprio gruppo è costituito da 15 visitatori massimo, compresa la guida, al fine di
consentire una migliore gestione dei flussi dei visitatori all’interno del Civico Museo
Archeologico.



Che l’elenco dei partecipanti alla visita guidata sarà mantenuto per un periodo di 14
giorni come stabilito dall’ordinanza regionale n. 566 del 12/06/2020.



Di aver informato il proprio gruppo sulle norme di prevenzione da COVID ed in particolare
di essersi verbalmente accertato, prima dell’ingresso al Museo, che i partecipanti:



-

non abbiano manifestato sintomi associati a COVID

-

non abbiano avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti la
visita o con soggetti sottoposti a quarantena preventiva obbligatoria

-

di non essere sottoposti a regime di quarantena

Di riepilogare prima dell’ingresso alcune indicazioni di comportamento quali:
-

non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani

-

evitare il contatto con le altre persone (es. evitare di stringere le mani)

-

tossire o starnutire nella piega del gomito
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Di essere a conoscenza che:
-



il Museo è dotato di termoscanner e l’ingresso sia dei visitatori sia del personale sarà
consentito solo se la temperatura corporea risulterà inferiore a 37,5° C.

Di prestare particolare attenzione che i membri del proprio gruppo durante la visita
rispettino le seguenti indicazioni del Museo:
-

indossino per tutta la durata della visita la mascherina per coprire naso e bocca

-

mantengano la distanza di sicurezza di minimo 1 metro dalle altre persone

-

detergano le mani all’ingresso del Museo con il disinfettante messo a disposizione dal
Museo stesso



Di essere consapevole delle norme comportamentali previste presso il Civico Museo
Archeologico.



Di essere consapevole che il percorso è unidirezionale e che è necessario rispettare le
indicazioni del personale del museo.



Che, in caso di utilizzo di sistema di microfonaggio, i dispositivi sono stati sanificati come
stabilito dall’ordinanza regionale n. 566 del 12/06/2020.
In fede, Milano, lì ________________ Firma ____________________

Consento a che i miei dati vengano trattati solo al fine delle necessarie misure anti-Covid
(tracciamento gruppi nei Musei ed eventuali necessarie comunicazioni da parte del Museo
in riferimento a tali misure). I dati sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 –
GDPR, in tema di protezione dei dati personali.
Firma ____________________
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