
         

    COMUNE DI VINCI

PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICONTAGIO
Museo Leonardiano e Casa natale di Leonardo da Vinci

e spazio espositivo via Montalbano

Vista la normativa nazionale e regionale, emanata in merito alle misure di contenimento del 
contagio COVID-19 come segue:

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020;
- Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33;
- DPCM 17 maggio 2020 e Allegati definitivi, con specifico riferimento alle disposizioni previste per 

i Musei,Archivi e Biblioteche;
- Ordinanza P.G.R. Toscana n. 59 del 22 maggio 2020 con specifico riferimento all'Allegato 2 

"Musei";
- Ordinanza P.R.T 08 Giugno 2020, n.62 "Protocollo sicurezza anticontagio"  

Preso atto dei sopralluoghi effettuati dal RSPP – Comune di Vinci, Ing. Stefano Brogi effettuati nelle 
date 19 e 23 maggio u.s.;

Il Comune di Vinci adotta il seguente Protocollo Sicurezza anticontagio  attuato presso per il Museo
Leonardiano, la Casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano e lo spazio espositivo posto in Via 
Montalbano n.6 al fine di garantire il distanziamento sociale e le misure di prevenzione e 
protezione anticontagio previste dalla normativa in vigore.

1. L'accesso ai musei sopra citati non è consentito in caso di febbre con temperatura corporea a 
37,5°C. Nei locali museali è obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza 
interpersonale di almeno 1 mt e praticare l'igienizzazione delle mani mediante i dispenser gel che 
sono stati posizionati lungo il percorso di visita. L'ingresso e la  fruizione degli spazi museali sono 
stati organizzati secondo percorsi di   visita obbligati, quali la differenziazione tra entrata e uscita,  
itinerari solo a senso unico dove necessario a garantire il distanziamento di 1 mt, l' individuazione 
del  numero massimo di persone in compresenza nelle sale, il distanziamento delle sedute, 
l'utilizzo degli ascensori raccomandato esclusivamente per i disabili e a persone con  evidenti 
difficoltà deambulatorie, tutto quanto come descritto in dettaglio nel Programma di accesso 
pianificato di cui al successivo punto n.5.
Non si è ritenuto necessario l’acquisto del termoscanner, consigliato dall’Ordinanza 59 del 
22.05.2020 per i musei con oltre 100.000 visitatori annui, in quanto per l’anno 2020 si è stimato un
numero inferiore a tale limite. 
Ai visitatori è ricordato il divieto vigente di non toccare i modelli di macchine leonardiane esposte 
nel percorso museale.

2. Presso le sedi museali sopracitate è fornita adeguata informazione delle misure di prevenzione 
anticontagio e dei comportamenti da tenere durante la permanenza nei locali. Si è provveduto ad 
installare apposita cartellonistica in merito ai comportamenti anticontagio da tenere all'interno dei



Musei. Un'opportuna segnaletica è stata installata per l'indicazione dei percorsi di visita obbligati 
come descritto nel Programma di accessi pianificato.
Il personale in servizio presso le sedi offre orientamento ai visitatori sul rispetto delle misure 
adottate.
 L'informazione sulle misure di prevenzione e le modalità di ingresso dei visitatori, di cui al 
Programma di accessi sopra citato, sono divulgate anche mediante i canali social e web dell'Ente e 
del Museo Leonardiano.

3. Viene garantita un’ordinaria sanificazione degli ambienti museali, con frequenza di almeno una 
volta al giorno, e comunque in funzione delle esigenze derivanti dal flusso di visitatori. Viene 
garantito, quanto più possibile, il ricambio dell’aria.

Viene garantita un'adeguata sanificazione degli strumenti di accompagnamento alla visita quali:
- dispositivi touchscreen che si trovano lungo i percorsi di visita sanificati ad intervalli regolari, in 

base all'utilizzo da parte dei visitatori. Tali dispositivi sono utilizzabili solo previa igienizzazione 
delle mani presso dispenser gel collocati in prossimità dei touchscreen.

- audiovideoguide, sanificate regolarmente dopo la riconsegna da parte dei visitatori. Tali 
audiovideoguide sono dotate di auricolari usa e getta.

Sono stati rimossi dal percorso gli strumenti e accessori sottoposti al maneggio per i quali non è 
possibile attuare una sanificazione sufficiente, ovvero:
- porta ombrelli
- asciugatori per mani nei bagni
- le schede informative di sala, solitamente a disposizione dei visitatori in modalità "usa e 
riconsegna". Tali materiali informativi saranno convertiti in documenti digitali fruibili dai proprio 
dispositivi mobili.

La sanificazione di cui al punto precedente viene svolta, ad esclusione dei dispositivi touchscreen, 
tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 
70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo 
(candeggina) o   ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare 
sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc.) La 
sanificazione dei touchscreen viene svolta con prodotti appositi non dannosi per i dispositivi. Tali 
adempimenti vengono svolti mediante ditta esterna che ha in appalto i servizi relativi ai Musei. Per 
quanto riguarda tutti i servizi igienici e le superfici comuni toccate più di frequente (come porte, 
maniglie, corrimani, etc.), tali adempimenti vengono quotidianamente registrati da parte del 
personale addetto su supporto cartaceo, con sottoscrizione dello stesso. La Responsabile del 
Servizio dovrà essere messa in condizione di visionare la documentazione al fine di verificare il 
rispetto di tale disposizione, anche tramite addetti individuati e a ciò incaricati.

Per la sanificazione ambientale straordinaria, da effettuarsi nel caso di locali interessati da 
presenza di un dipendente risultato positivo, si rinvia alle disposizioni specifiche impartite dalla 
Azienda USL e alla circolare 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute.

4. Laddove sono presenti impianti di areazione, sono applicate le condizioni di utilizzo  previste dai 
Rapporti ISS COVID-19 n. 5/2020  e n.33/2020 e successivi aggiornamenti.

5. Programma degli accessi pianificato 
   Ai sensi di quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020 e Allegati definiti con specifico riferimento 
a quanto disposto per i musei, l'accesso e la fruizione dei  Musei sopra citati avvengono secondo le 



modalità che seguono:

Orari di apertura
Il Museo Leonardiano, con le sedi della Biglietteria (piazza Leonardo da Vinci, 26), Palazzina Uzielli 
(piazza dei Conti Guidi) e Castello dei Conti Guidi (via della Torre), è aperto al pubblico con il 
seguente orario: tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle 23.00; dal giovedì dalle 11.00 alle 19.00 e  
domenica dalle 10.00 - 19.00.  
All'interno della sede Castello dei Conti Guidi è chiuso al pubblico l'accesso alla Torre, a causa 
dell’impossibilità di garantire le misure previste.

La Casa natale di Leonardo da Vinci in località Anchiano è aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 
ore 19.00

Lo spazio espositivo in via Montalbano n.6 è aperto in occasione di mostre secondo relativo orario.
Tale spazio espositivo è lasciato in comodato gratuito dal Comune ai singoli soggetti privati 
organizzatori delle mostre in esso esposte. La responsabilità della gestione ai sensi delle norme 
anti Covid-19, e quindi anche il riseptto dellla capienza ufficiale,  è dunque degli stessi.

Tali orari sopra indicati sono in vigore fatte salve eventuali variazioni  predisposte con decreto del 
Sindaco e per particolari iniziative approvate con delibere di Giunta. 

Modalità di accesso su prenotazione
L'ingresso del pubblico al Museo Leonardiano e alla Casa natale di Leonardo e alla sezione 
"Leonardo e la pittura" presso Villa del Ferrale avviene su prenotazione da effettuarsi ai contatti 
info@museoleonardiano.it e tel.0571 933285. L'accesso senza prenotazione è consentito nel caso  
di disponibilità rimanenti rispetto ai posti prenotati.
L'accesso  allo spazio espositivo in via Montalbano n.6 avviene senza prenotazione,  in occasione di
apertura per mostre, limitatamente al limite massimo consentito di visitatori in compresenza.

Limitazione degli ingressi per sedi
L'ingresso alle sedi museali suddette è limitato per sedi consentendo la presenza in 
contemporanea dei visitatori, per un numero massimo così indicato:
Biglietteria (piazza Leonardo da Vinci, 26) nr. 10, oltre alla fila all’esterno del locale;
Palazzina Uzielli (piazza dei Guidi) -  nr. 21 al piano primo; nr. 10 al primo secondo, nr. 10  in sala 
didattica al piano terra. Tali capienze sono qui riportate per piano; chiaramente all’interno dei 
singoli locali gli utenti devono rispettare il distanziamento sociale di 1 metro (sempre consigliato 
1,80 m), che non vale per utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Castello dei Conti Guidi (via della Torre) – nr. 18 al piano terra, nr. 25 al piano primo (di cui solo nr. 
3 visitatori in sala immersiva "Ebbe nome Lionardo"). Tali capienze sono qui riportate per piano; 
chiaramente all’interno dei singoli locali gli utenti devono rispettare il distanziamento sociale di 1 
metro (sempre consigliato 1,80 m), che non vale per utenti appartenenti allo stesso nucleo 
familiare.
Casa natale (Anchiano) - sede biglietteria e sala Ultima cena,  nr. 1 persona per volta in biglietteria, 
fino a 3 persone contemporaneamente in sala Ultima cena, o più pax  se dello stesso nucleo 
familiare;  sede Casa nr 15 (solo nr. 3 in sala ologramma), sala didattica nr. 6
Spazio via Montalbano nr. 10

Informazione ai visitatori sulle misure di prevenzione anticontagio

mailto:info@museoleonardiano.it


Ai visitatori delle sedi museali espositive sopracitate sono fornite  informazioni sulle misure di 
prevenzione  anticontagio, previste dalla normativa in vigore, nonchè sulle modalità di accesso e 
fruizione dei percorsi museali. Le informazioni sono comunicate  tramite apposita segnaletica in 
loco, sul sito www.museoleonardiano.it e tramite i canali social del Museo e dell'Ente.

Separazione dei percorsi entrata/uscita e segnalazione percorsi obbligati, ove possibile
Per le sedi della Biglietteria, di Palazzina Uzielli, del Castello dei Conti Guidi, della sezione 
"Leonardo e la pittura" presso Villa del ferrale e dello spazio espositivo di via Montalbano   
l'entrata è  separata dall'uscita mediante  l'individuazione di uscita alternativa (nel caso di Palazzina
Uzielli, sezione presso Villa del Ferrale e spazio via Montalbano) o l'installazione di  elementi 
distanziatori (nel caso della Biglietteria e del  Castello).
Per le sedi della Casa natale di Leonardo è evitato in entrata e uscita  il passaggio in 
contemporanea dei visitatori nel doppio senso di marca, mediante elementi di segnaletica e 
l'orientamento da parte del personale di sorveglianza in servizio.
I percorsi di visita della Sala di Anatomia in Palazzina Uzielli e della Casa natale sono indicati con 
senso di marcia obbligato, mediante apposita segnaletica.
E' vietata la presenza in contemporanea di visitatori in doppio senso di marcia sulle scale tra il 
piano terra e il primo piano del Castello dei Conti Guidi, sulle scale tra il piano terra e il primo piano
della Palazzina Uzielli così come sulle scale di accesso ai bagni presso la Casa natale. Il rispetto del 
divieto è garantito mediante apposita segnalazione e con l'orientamento da parte del personale di 
sorveglianza in servizio.
L'uso degli ascensori in tutte le sedi è riservato ai soli visitatori disabili o con evidenti difficoltà di 
deambulazione.

Le modalità di accesso previste dal suddetto Programma sono divulgate ampiamente, sia  
mediante i canali social e web dell'Ente  e del Museo Leonardiano sia mediante apposita 
cartellonistica.

Ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 con  Allegati definitivi e Ordinanza P.G.R. Toscana n. 59 del 22 
maggio 2020 si sottolinea la  responsabilità individuale dei visitori delle sedi muselai nell'adozione 
di comportamenti rispettosi delle sopra indicate misure di prevenzione.

http://www.museoleonardiano.it/

