Settore Cultura, Turismo, SUAP, Commercio ed Eventi

Con riferimento alle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive, allegate al
d.p.c.m. 11/06/2020 nella parte riferite a musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura (Allegati pp.
77-78) e alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, allegate
all’ordinanza di Regione Lombardia 14/07/2020, n. 580, nella parte riferita a musei, archivi e biblioteche e
altri luoghi della cultura (Allegato 1, pp. 35-36), si comunica che la mostra temporanea "Dalla materia alla
forma” presso la Sala A – Spazio Arti Contemporanee del Broletto resterà aperta al pubblico sino a
domenica 4 ottobre 2020.
L'accesso, come previsto dal DPCM, dovrà avvenire con "modalità di fruizione contingentata o comunque
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali
aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro",
pertanto la compresenza massima nella Sala A – Spazio Arti Contemporanee del Broletto potrà essere di n.
20 visitatori che devono mantenere almeno 1 metro di distanza l'uno dall'altro.
In particolare:

–

Orari di apertura: dal mercoledì al lunedì, 11 – 18

–

Chiusura: tutti i martedì

–

sarà misurata la temperatura corporea con idonei strumenti prima dell’accesso in sala e, se
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'ingresso

–

è obbligatorio l’uso di idonee mascherine CE a copertura della bocca e del naso, durante tutta la
permanenza all’interno della sala

–

Servizi igienici: 1 visitatore alla volta (con eventuale accompagnatore, se necessario).

Presso i locali aperti al pubblico saranno a disposizione dei visitatori dispenser con soluzione
disinfettante per le mani; nei bagni, come di consueto, sapone e salviette monouso per asciugare le mani.

Si invitano i visitatori a rispettare le misure igienico-sanitarie generali diffuse dal Ministero della Salute e a
seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale di custodia.
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