
ASSOCIAZIONE CULTURALE  FESTINA LENTE ARTE E ARCHEOLOGIA

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA DI TUTTI

Tutti gli eventi organizzati si svolgeranno nel rispetto dell'Ordinanza del Presidente della
Regione Lazio del 27 Maggio 2020, adottando tutte le misure di sicurezza sanitaria imposte e
di seguito elencate: 

 Uso mascherina per guida e per i partecipanti.▪

 Ricorso frequente all’igiene delle mani.▪

 Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale (almeno 1 metro) e del divieto di▪

assembramento. Il distanziamento non si applica alle persone che in base alle disposizioni
vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce
alla responsabilità individuale).

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare.▪

 Redigere un programma delle attività il più possibile pianifcato ovvero con prenotazione; ▪

mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa 
sulla privacy.

 Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti.▪

 Eventuali  audioguide  o  supporti  informativi  potranno  essere  utilizzati  solo  se▪

adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
 Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.▪

 La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio on line ai▪

partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica.
 Divieto di scambio di cibo e bevande.▪

Inoltre:
▪ In base a quanto da voi espresso, abbiamo deciso di formare gruppi di max 10/15 persone,
in base al contesto.
▪ Al  momento  della  prenotazione  sarà  necessario  inviare  nome  e  cognome  di  tutti  i
partecipanti perché dovremo mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni.
I dati forniti saranno utilizzati solamente a questo scopo, nel rispetto della normativa sulla
privacy.
▪ Per  tutti  quelli  che  non  sono  ancora  soci,  ricordiamo  che  è  obbligatorio  compilare  il
modulo al seguente link: http://www.festinalente.roma.it/invia-modulo-associati/
▪ Tutti  quelli  che  devono  ancora  rinnovare  l’iscrizione  per  l’anno  2020  sono  pregati  di
comunicarcelo in sede di prenotazione.
▪ Vi ricordiamo che è obbligatorio portare con sé la tessera associativa. Se non la trovate più,
perfavore avvisateci prima della visita guidata e ve ne forniremo una copia.
▪ Per garantire una maggiore sicurezza, limitando al minimo gli scambi, vi consigliamo di
portare con voi la cifra esatta del contributo associativo e dell’eventuale offerta libera per la
visita guidata.

http://www.festinalente.roma.it/invia-modulo-associati/

