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1. Obbiettivi generali del piano di protezione
•
•

•
•

Il seguente piano di protezione individuale e riferito al Museo di Leventina e tiene conto delle
caratteristiche e dei tratti specifici propri a questo museo (persone, oggetti, edifici).
Il piano di protezione si pone l’obiettivo di tutelare la salute dei collaboratori e del pubblico e di
garantire all'interno del Museo il rispetto delle distanze necessarie tra le persone e delle misure
igieniche.
Modifiche del Piano di protezione sono comunicate al personale dalla Direzione che si accerta
dell'attuazione delle misure.
Il pubblico viene informato sulle misure adottate dal Museo per la protezione dalla COVID-19. I visitatori
e le visitatrici, soprattutto se appartenenti ai gruppi più vulnerabili, sono resi attenti di prestare
particolare attenzione alle norme relative all’igiene e alle distanze di sicurezza.

L’apertura dello shop all’interno del Museo di Leventina avviene nel rispetto delle norme in vigore per i
negozi. Il Museo si attiene al proprio piano di protezione, che contempla anche misure volte a garantire
costantemente la sicurezza della collezione e dell'edificio.
Questo piano di protezione sarà adeguato sulla base dei mutamenti della situazione generale o delle nuove
disposizioni emanate dalle autorità.
Diana Tenconi
Direttrice del Museo di Leventina
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2. Certificato COVID (conformità alla regola 2G) e obbligo della mascherina
•

•
•

•

Per poter visitare il Museo e partecipare alle manifestazioni e alle visite guidate, tutti i visitatori a
partire dai 16 anni devono disporre di un certificato COVID valido (conforme alla regola 2G, ossia
rilasciato alle persone vaccinate o guarite). La validità dei certificati viene verificata. I bambini e i
giovani sotto i 16 anni sono esentati dall'obbligo del certificato COVID.
In tutto il Museo, come pure durante le manifestazioni e le visite guidate, vige l’obbligo della
mascherina, anche per le persone in possesso del certificato COVID.
Sono esentati dall’obbligo della mascherina i bambini al di sotto dei 12 anni di età e le persone che
possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare
mascherine facciali.
Durante le manifestazioni che si tengono all’interno del Museo, la consumazione di cibi e bevande è
consentita soltanto stando seduti.

3. Regole di igiene e di comportamento per i visitatori
•

I visitatori devono disinfettarsi le mani quando entrano nell'edificio.

4. Regole complementari per i collaboratori
4.1 Igiene delle mani
•

I collaboratori del Museo di Leventina sono tenuti a lavarsi le mani o a disinfettarle quando entrano
nel Museo e a ripetere questa operazione più volte al giorno. Il personale potrà inoltre utilizzare
regolarmente anche gli erogatori di disinfettante liquido collocati nel banco dell’accoglienza e nelle
sale del Museo.

4.2 Distanza di sicurezza
•
•
•

In tutto il Museo di Leventina, nelle situazioni di lavoro e nei rapporti con il pubblico, viene garantita
la distanza di 1,5 metri tra le persone.
Nell’area di accoglienza del pubblico (reception, cassa, biglietteria) è prevista la presenza di non più
di 2 collaboratori.
Alla reception è allestito uno schermo in plexiglas a protezione dei collaboratori.

4.3 Telelavoro e obbligo della mascherina
•

•

In linea di principio, per i collaboratori vige l’obbligo del telelavoro. Se devono recarsi in sede per
svolgere i loro compiti, sono tenuti a indossare la mascherina, tranne quando si trovano da soli in un
ufficio.
Negli spazi chiusi, per i collaboratori vige l’obbligo della mascherina nei locali in cui è presente più di
una persona (ad esempio nella sala riunioni, all’accoglienza o nei depositi), così come in caso di
spostamenti all’interno dell’edificio e di contatti con il pubblico negli spazi espositivi o in occasione di
manifestazioni e visite guidate.

4.4 Persone vulnerabili
In linea di principio i collaboratori che fanno parte di un gruppo a rischio (UFSP - Persone
particolarmente a rischio) devono lavorare dal loro domicilio. In caso contrario, è necessario prendere
misure di protezione specifiche sul posto di lavoro d’intesa con le persone interessate.
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4.5 Gestione del COVID-19 e sintomi
•

•

I collaboratori che si ammalano di COVID-19 vengono rimandati a casa prima dell'inizio del lavoro e
sono invitati a seguire le misure di autoisolamento secondo le istruzioni dell'Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP).
I collaboratori che presentano solo lievi sintomi di COVID-19 devono inoltre contattare il proprio
medico al fine di sottoporsi agli esami del caso; dovranno lavorare da casa fino a quando non
avranno ottenuto conferma dell’esito negativo del test.

5. Pulizia
•
•

•

Al personale delle pulizie è fornito il materiale adeguato (guanti, mascherine e altri prodotti idonei).
I servizi igienici vengono puliti frequentemente. Ciò vale anche per la regolare pulizia e disinfezione
delle superfici che vengono toccate più spesso: maniglie delle porte, ringhiere, sedili, attrezzature
per ufficio, telefoni, tastiere e dispositivi di pagamento.
Per i rifiuti nell'area pubblica sono disponibili un contenitori a chiusura.

6. Informazioni
Ai collaboratori:
• Tutti i collaboratori del Museo vengono informati sul piano di protezione. Anche i futuri adeguamenti
saranno comunicati per tempo e nel modo più opportuno.
• Le regole di comportamento dell'UFSP devono sempre essere ben visibili sia nell'area d'entrata al
Museo sia all’ingresso degli uffici; i relativi volantini devono essere affissi in modo da essere ben
visibili tanto per il personale quanto per il pubblico. All’entrata deve essere visualizzato un
promemoria delle regole di comportamento dell'UFSP.
• Al pubblico:
• Durante il periodo invernale e a causa della situazione sanitaria, il Museo di Leventina è visitabile
solo su prenotazione. Il pubblico viene informato tramite il sito web e le Newsletter del Museo di
Leventina su eventuali modifiche relative alle aperture nonché sul fatto che l’accesso è consentito
unicamente con certificato COVID e che vige l’obbligo della mascherina.

7. Programma attività del Museo
•
•
•

Manifestazioni e visite guidate hanno luogo nel rispetto delle norme e delle raccomandazioni delle
autorità.
Le manifestazioni organizzate in collaborazione con terzi hanno luogo unicamente se questi ultimi
dispongono di un piano ordinario di protezione.
Il programma del Museo verrà regolarmente adattato alle nuove disposizioni via via emanate dagli
organi ufficiali.

8. Entrata in vigore
Il presente piano di protezione è in vigore dal 20 dicembre 2021.
La persona responsabile dell’attuazione del piano:
Diana Tenconi
Direttrice del Museo di Leventina
Giornico, 20 dicembre 2021
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