
 

 

 

 
Direzione Cultura Area Polo Arte Moderna e Contemporanea 

Museo del Novecento 

Modulo di accettazione delle misure previste per la visita al Museo del Novecento per le guide che 

conducono persone in visita guidata 

 
Il sottoscritto ___________________ nato il ____ /____ / ______a_____________ ( ______ ), 

 
residente in                                                    (                  ), via  , 

identificato a mezzo (documento) ________________ Nr. rilasciato da 

   In data / /   
 

Numero di telefono ____________________ indirizzo email__________________________ 

 
in qualità di guida del gruppo _______________________ in visita al Museo del Novecento il giorno 

 

   dalle ore alle ore . 

DICHIARA 

• Che il proprio gruppo è costituito da 25 visitatori massimo inclusa la guida, in linea con il limite massimo 

di persone previsto per l’ingresso al Museo del Novecento 

 
• Che la visita guidata avverrà con utilizzo obbligatorio di sistema di microfonaggio-‐radioguida 

(preventivamente igienizzato o mono-‐uso), in modo da permettere alla guida di introdurre i diversi spazi, 

senza necessariamente sostare in prossimità dei visitatori 

 

 Che la capienza di ciascuna sala (indicata nello spazio o riferita dal custode di sala) verrà rispettata 

scrupolosamente. 

 
• Che il programma dell’attività della visita che conduce è pianificato, ovvero con obbligo di prenotazione, e 

che l’elenco delle presenze verrà mantenuto per un periodo di 14 giorni 

 
• Di aver informato il proprio gruppo delle 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 

 
-‐‐ non siano 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 

 
• Di essere a conoscenza che: 

 
-‐‐ il Museo è dotato dispositivo per la termorilevazione della temperatura 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 del Museo 

 
• di seguire i percorsi di visita indicati dal Museo 

 
 
 

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    


