
 
 
 

Modalità di visita nei luoghi della cultura della DRM Puglia 

 
 

In conformità con le disposizioni governative e sanitarie in vigore, presso tutti i luoghi della cultura 

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

 

 

● A far data dal 10 gennaio 2022, l’accesso ai luoghi della cultura è consentito esclusivamente ai 

soggetti in possesso del cd. Green Pass rafforzato, ex D.L. 24 dicembre 2021, n.221, recante 

“Proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della 

diffusione dell’epidemia da Covid-19”. 

Restano esclusi dall’obbligo di esibizione della Certificazione verde Covid-19 i soggetti di età 

inferiore ai dodici anni e i soggetti esentati dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 

2021 (proroga con circolare del 23 dicembre 2021), secondo quanto previsto dall’art. 9-bis, 

comma 3, primo periodo, del D.L. n.52 del 2021.  

 

● L’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai 

soggetti che indossano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Pertanto i visitatori 

dovranno recarsi nei siti muniti di mascherina, che dovrà obbligatoriamente e correttamente 

essere indossata per tutta la durata della visita. L’obbligo non è previsto per i bambini sotto i 6 

anni di età e per le persone con disabilità le cui condizioni siano incompatibili con l’utilizzo 

prolungato di un dispositivo di protezione.  

 

● In occasione di spettacoli ed eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nei 

musei, altri istituti e luoghi della cultura, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 o superiori. 

 

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

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

 

● 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 obbligatoria, per tutti i luoghi della 

cultura. 

 

● Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza previste in ogni sito. 

 

 

Le prescrizioni suindicate vengono adottate in conformità alle normative vigenti ai fini del contenimento 

del contagio e allo scopo di garantire una fruizione dei siti in completa sicurezza. 

 

 

 


