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Emergenza Covid 19 

Attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della 
cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali  

 

AVVISO PUBBLICO 
 

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA 
E VISITATORI STRUTTURE MUSEALI  

 

IL SINDACO 
 
Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 17 maggio 2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 27 del 2 giugno 2020 che consente, a decorrere dal 3 giugno 2020, la 
riapertura delle «attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e 
luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del 
paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali» insieme 
alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e 
l’allegato “MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE” e delle direttive impartite dalla 
Giunta comunale con Delibera G. C. n. 32 del 16 giugno 2020, 

 
INFORMA 

 
da questa settimana, il Comune di Olzai ha riaperto la BIBLIOTECA STORICA 
COMUNALE PIETRO MELONI SATTA e riattivato il servizio di visite guidate nei 
“BENI CULTURALI E DEL SISTEMA MUSEALE OLZAESE”, con le seguenti 
limitazioni e prescrizioni principali: 

 
“BIBLIOTECA COMUNALE STORICA PIETRO MELONI SATTA”  

riapertura dal 1° luglio 2020 con le seguenti limitazioni e prescrizioni 
 - in questa prima fase, è riattivato esclusivamente il servizio di prestito 
domiciliare, inibendo ogni altro e servizio e la libera circolazione nelle sale da 
parte degli utenti; 
- è consigliabile la prenotazione telefonica o tramite email dei volumi; 
- per l’accesso alla biblioteca comunale, gli utenti devono richiedere un 
appuntamento agli operatori bibliotecari; 



- è consentito l’accesso nei locali della biblioteca a n. 1 utente per volta, solo se 
dotato di mascherina facciale protettiva; 
-  la restituzione del prestito domiciliare è stata concordata con il gestore del 
servizio per una sola giornata della settimana (il lunedì), al fine di mantenere i 
volumi in quarantena per almeno 7 giorni; 
- all’interno della biblioteca, sono a disposizione gel igienizzanti di cui i visitatori 
dovranno obbligatoriamente far uso prima dell’accesso ai locali. 
  

“BENI CULTURALI E DEL SISTEMA MUSEALE OLZAESE” 
riapertura dal 2 luglio 2020 con le seguenti limitazioni e prescrizioni 

 
-  l’accesso alle strutture museali (Casa Museo Carmelo Floris e antico mulino 
idraulico nel rio Bisine) è consentito a gruppi – accompagnati da n. 1 operatore –  
di max n. 5 utenti, solo se dotati di mascherina facciale protettiva; 
- le visite guidate avranno una durata max totale di 40-60 minuti in funzione della 
creazione di eventuali code di visitatori; 
- ogni gruppo partirà dal punto di raccolta ogni 30 minuti; tale intervallo consente 
di evitare incroci e sovraffollamenti nelle sale della Casa Museo Carmelo Floris o 
nell’edificio del mulino nel rio Bisine; 
- il gestore potrà procedere alla rilevazione in loco della temperatura corporea dei 
visitatori attraverso l’utilizzo di termometro a infrarossi; 
- le strutture museali sono dotate di gel igienizzanti di cui i visitatori dovranno 
obbligatoriamente far uso perché sia consentito l’accesso. 
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