CASTELLO DI SAN GIORGIO
Piano di accesso per i visitatori con disposizioni organizzative per il contenimento del
“COVID 19”
ORARI E MODALITA’ DI ACCESSO:
venerdì - accesso libero senza prenotazione
sabato, domenica e festivi
su prenotazione consigliata entro venerdì

dalle 14.30 alle 19.00

dalle 10 alle 13.00
dalle 14.30 alle 19.00

I visitatori accedono nel numero massimo di 20 (venti) all’ora, con ingresso scaglionato di
5 persone ogni 15 minuti per evitare assembramento all’ingresso e nella prima sala.
Modalità e giorni di apertura potrebbero variare.
I visitatori in anticipo rispetto all’orario prenotato verranno invitati ad attendere nel cortile
esterno antistante.
Per la prenotazione:
tel. 0331 925575 - segr.cultura@legnano.org ufficio.cultura@legnano.org
http://cultura.legnano.org/
I visitatori dovranno
- indossare la mascherina
- sottoporsi alla misurazione della temperatura
- utilizzare la soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani (messa a disposizione su
un tavolino all’ingresso)
- mantenere almeno 1 metro di distanza tra di loro
I visitatori privi di mascherina non potranno accedere al Castello
PERCORSO DI VISITA
Il percorso di visita si articola su due piani: piano primo e piano terra
I visitatori entreranno dall’ingresso principale, a fianco della chiesetta, e dovranno seguire
un percorso obbligatorio ed univoco di visita, segnalato dal personale presente e dalla
apposita segnaletica che prevede:
- inizio del percorso con visita alle sale del piano superiore della pinacoteca a cui si
accede con scala situata nell’ingresso principale
- uscita dalla porta a vetri situata nell’ala opposta (lato Cenobio)

-

visita alle sale del piano terreno a cui si accede dalla porta adiacente all’uscita del
piano superiore
uscita dalla porta situata nell’ultima sala del piano terreno (adiacente segreteria del
Collegio dei Capitani)

Non si potrà invertire il percorso di visita.
Bagni: 1 persona per volta. E’ vietata la sosta di altre persone nell’antibagno.
I visitatori dovranno attendere fuori, mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro
L’utilizzo dell’ascensore esistente è riservato alle persone con disabilità motoria
Depliant ed materiali informativo non saranno più disponibili liberamente e verranno
consegnati agli utenti che ne faranno richiesta.
Ogni due ore verrà sospeso l’accesso dei visitatori per 15 minuti per far areare tutti i locali.
Tutti gli ambienti verranno sanificati almeno una volta a settimana.

Per la predisposizione del presente documento il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) in materia di sicurezza del lavoro (D.lgs n. 81/2008) ha effettuato la
verifica delle Sale del Castello di San Giorgio e degli spazi pertinenti atti ad ospitare
mostre ed iniziative collaterali nel rispetto delle vigenti norme per il contenimento e la
prevenzione del contagio da COVID – 19.
Il presente documento è applicabile salvo che nuove disposizioni, obblighi e divieti nel
frattempo dovessero essere emanati dalle autorità sovracomunali che limitino l’apertura al
pubblico dei Musei e delle Sale espositive.

Legnano, 15 maggio 2021
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