DISPOSIZIONI COVID 19 PER I SITI GESTITI DALLA START-UNO



Museo etnografico in piazza Gramsci a Fluminimaggiore (SU)
Tempio di Antas in loc. Antas a Fluminimaggiore (SU)

Secondo le linee guida per la riapertura di MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE date
dall'ORDINANZA N.23 del 17 maggio 2020

MODALITA' DI ACCESSO












Ingresso ai siti preferibilmente su prenotazione tramite la mail info@startuno.it e
telefonando all’ufficio turistico 0781580990 (orari apertura: mattina dalle 10:00 alle 13:00 e
il pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00 da giugno a settembre, dalle 16:00 alle 19:00 da
gennaio a maggio e da ottobre a dicembre).
E’ gradita la prenotazione per consumare dei piatti di prodotti locali: formaggi e salumi da
somministrare in loco.
Obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi e i guanti per l’acquisto dei souvenir
nei book shoop.
Obbligo di indossare la mascherina negli spazi esterni quando non è possibile garantire un
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Numero massimo di visitatori:
o museo etnografico considerando le dimensioni limitate delle stanze potrà entrare una
sola persona per volta, o un unico gruppo famigliare e congiunti.
o area archeologica di Antas considerando che si tratta di un sito all’aperto sarà
consentito l’ingresso ad un massimo di 40 persone alla volta.
Durata della visita:
o 30 minuti per il museo etnografico;
o 30 minuti per il tempio di Antas (sono esclusi i percorsi esterni al sito archeologico
quali il villaggio nuragico, le cave romane e la quercia da sughero da definire con il
personale in biglietteria).
La visita guidata potrà essere prenotata solamente per l’area archeologica di Antas mentre
per il museo etnografico la guida proporrà un’introduzione nella parte esterna del museo.
Si consiglia di scaricare prima dell’arrivo nel sito archeologico di Antas l’app InnovAntas,
uno strumento multilingua, per smartphone e tablet, con percorsi differenziati per adulti e
bambini, che integrano i contenuti multimediali di approfondimento (illustrazioni, audio,
testi e immagini) a quelli già presenti sul sito.
http://startuno.it/innovantas-progetto-innovativo-tempio-di-antas/

PROTOCOLLO DI SICUREZZA






Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >
37,5. Sarà in alternativa richiesto di firmare l’apposito documento di autocertificazione.
I visitatori devono sempre indossare la mascherina negli spazi interni ed quando non è
possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
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.
In tutti i locali sono a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani.

















Prima dell’accesso al museo e al sito di Antas, possibilmente nelle aree esterne, le guide
presentano il piano per la sicurezza ai visitatori che si impegnano a seguire pedissequamente
le indicazioni date.
Le aree di contatto tra personale e utenza all’ingresso, quali le biglietteria, vengono
delimitate da barriere fisiche adeguate, quali banchi e linee tracciate sul pavimento in modo
da prevenire il contagio tramite droplet.
Nelle sale del museo e nell’area archeologica vi sono percorsi obbligati e posizioni indicate
a terra da rispettare.
Viene assicurata una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con
particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza.
Viene assicurata la regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, sono garantiti
con idonee procedure e prodotti secondo le indicazioni date dal MiBACT- Opificio delle
Pietre dure – Misure di contenimento per la prevenzione dal contagio da coronavirus.
Viene favorito il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escluso
totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
Le audioguide e i tablet a disposizione dei visitatori vengono regolarmente disinfettate dopo
l’uso.
I supporti informativi e schede dei musei possono essere fornite, su richiesta, in formato
digitale.
I supporti in braille vengono temporaneamente sospesi.
L’uso dei bagni è limitato ad una persona per volta, previo accertamento che sia libero.
Per garantire le operazioni di sanificazione i siti chiuderanno rigorosamente negli orari
previsti, si richiede a tal fine la massima collaborazione dei visitatori.

Per gli orari di apertura e altre informazioni specifiche sul museo e l’area archeologica, vi invitiamo
a visitare il nostro sito www.startuno.it e la pagina facebook.

