
          

 

 

Modalità di visita dei luoghi della cultura della DRM Puglia    
  

In conformità con le disposizioni sanitarie in vigore, presso tutti i luoghi della cultura afferenti alla 

Direzione regionale Musei della Puglia, sono previste le seguenti misure:    

  

– L’accesso ai luoghi della cultura è consentito previa esibizione di una delle certificazioni verdi 

COVID-19 ex art. 9, comma 2, del D.L. 52/202*.  

– Prima di accedere, il personale in servizio misurerà la temperatura corporea dei visitatori per 

assicurarsi che non sia superiore ai 37,5 °C.    

– I visitatori dovranno recarsi al sito muniti di mascherina.   

– Qualora previsto dalle disposizioni sanitarie vigenti, le mascherine dovranno obbligatoriamente e 

correttamente essere indossate per tutta la durata della visita o dell’evento, fatta eccezione per i 

bambini al di sotto dei 6 anni e dei disabili le cui condizioni siano incompatibili con l’utilizzo 

prolungato di un dispositivo di protezione. 

– All’ingresso dei siti, saranno a disposizione dei visitatori dei dispenser per l’igienizzazione delle 

mani.    

– Qualora necessario, gli ingressi potranno essere contingentati nella quantità e nella frequenza, ivi 

compresa la possibilità di effettuare ingressi su prenotazione, per tutti i luoghi della cultura.    

– Gli spettacoli aperti al pubblico sono svolti esclusivamente in conformità delle disposizioni previste 

dal DL 8 ottobre 2021 n. 139, art. 1. 

– Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza previste in ogni luogo della 

cultura.    

    

Le prescrizioni suindicate vengono adottate in conformità alle normative vigenti allo scopo di 

garantire una fruizione dei siti in completa sicurezza.   

 

* Con riferimento al DL 23 luglio 2021 n. 105 e alla circolare n. 40 del 27 luglio 2021 del Segretariato Generale e alle 

indicazioni del Ministero della Salute, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19, vengono applicate le 

seguenti disposizioni per i Paesi appartenenti alle liste A e C (di cui agli elenchi scaricabili dal sito 

http://www.viaggiaresicuri.itdel Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale):  

l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid19 Green Pass (in 

formato digitale o cartaceo) in grado di attestare – unitamente ad un documento di identità in corso di validità –: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/10/08/241/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
http://www.viaggiaresicuri.it/


• di aver fatto almeno una dose di vaccino tra quelli autorizzati dall’EMA ovvero dall’AIFA (Comirnaty di Pfizer-

BioNtech, Vaxzevria di Astrazeneca, Janssen di Johnson & Johnson e Moderna)  

• oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore  

• oppure di essere guariti da Covid19 nei sei mesi precedenti.  

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 

anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.  

Con riferimento agli ingressi dai Paesi Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti si precisa che in relazione alle certificazioni 

vaccinali emesse dalle Autorità sanitarie dei suddetti Paesi, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 

2021/912 del 20 maggio 2021, esse dovranno riportare almeno i seguenti dati:  

– Identificativi della persona;  

– Relativi al tipo di vaccino e alla/e data/e di somministrazione.  

Si ricorda che i certificati dovranno essere accettati se in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. Nel caso il certificato 

non fosse stato rilasciato in forma bilingue e non in una delle quattro lingue indicate dall’Ordinanza del ministro della 

salute del 18 giugno 2021, si ribadisce la necessità che venga accompagnato da una traduzione giurata.  

Tale documentazione andrà esibita all’accesso, contestualmente alla misurazione della temperatura. 

 

ATTENZIONE: in mancanza di Green Pass e di un documento d’identità, entrambe in corso validità, non sarà 

possibile accedere al sito e, nel caso di musei a pagamento, il biglietto eventualmente acquistato non sarà 

rimborsato. Per maggiori informazioni www.dgc.gov.it. 

www.dgc.gov.it

