
 
 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
 
All.1 

Dott. Eike Schmidt 
Anno 2020 - Gallerie degli Uffizi 

 
SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 
1. Problem solving 

 
Nell'anno 2020 a causa della Pandemia che ha determinato la chiusura tempestiva dei Musei, è 
stato portato avanti un laborioso lavoro di coordinamento per consentire la riapertura delle sedi 
museali nel rispetto della normativa vigente in ottemperanza alle misure straordinarie di emergenza 
da infezione di COVID-19. L’Amministrazione ha rivisto tutto il piano di sicurezza alla luce dei 
DPCM della Presidenza del Consiglio, indicazioni del Mibact e Ordinanze della Regione Toscana. 
Il protocollo per la riapertura dei musei ha determinato un importante lavoro di problem solving 
con l’individuazione di una nuova organizzazione degli spazi in funzione di una frequenza ed uso 
pubblico, concordate con le OO.SS. e la RSU  
In particolare il protocollo definisce: 

- le modalità, gestione ed informativa per l'accesso del personale negli istituti;  
- le modalità di accesso utenti e/o visitatori e/o fornitori (rilevamento della temperatura 

corporea ed informativa agli utenti e/o visitatori e/o fornitori alle strutture); 
- l’organizzazione delle attività a contatto con il pubblico; 
- la regolamentazione dell’accesso agli ambienti comuni e agli spazi con possibilità di 

assembramento, servizi di ristoro interni, ambienti comuni di sosta;  
- gli spostamenti interni, le riunioni, le modalità di formazione;  
- la gestione di personale sintomatico in sede; 
- la pulizia e sanificazione; 
- i dispositivi di protezione individuali da adottare (guanti monouso, protezione delle vie 

respiratorie, quando e come utilizzare correttamente la mascherina di protezione); 
Nell’ambito di tale organizzazione sono state individuate: specifiche aree di visita; norme di 
accesso dei visitatori con particolare attenzione ai visitatori con disabilità; nuovi indici di 
affollamento; individuazione di comportamenti proibiti; nuove modalità di divulgazione delle 
informazioni; individuazione dei flussi d’ingresso e di uscita all’interno dei musei sia per i 
visitatori, sia per il pubblico, sia per le ditte che svolgono lavori di manutenzione, implementazione 
dei servizi igienici per il personale e per le ditte; indicazioni operative per apposita pulizia e 
sanificazione dei luoghi, nel rispetto delle caratteristiche di tutela dei luoghi. 
Un’adeguata cartellonistica per il rispetto delle regole comportamentali (obbligo di mascherine, 
divieto assembramento, obbligo di distanza interpersonale etc.) è stata posta sia agli ingressi del 
pubblico che a quelli dei dipendenti e delle ditte esterne. Adeguata informativa è stata data ai 
visitatori circa la misurazione della temperatura corporea con i termoscanner posti a tutti gli 
ingressi con il divieto di ingresso per coloro con una temperatura > di 37,5 gradi centigradi.  
Sono stati apposti poi 150 dispenser con gel igienizzante non solo agli ingressi ma anche in 
vicinanza di Uffici, Servizi igienici etc. 
Il Dipartimento Architettura si è occupato della stesura di un disciplinare tecnico per la 
sanificazione degli ambienti museali, caratterizzati da materiali storici o di pregio sia nelle 
pavimentazioni che negli infissi e nei corrimano, confrontandosi con le indicazioni tecniche fornite 
da OPD e ISCR, oltre che della contrattualizzazione dei servizi di sanificazione. Inoltre sono stati 
integrati i PSC dei cantieri con le specifiche relative al contenimento della diffusione del Covid-
19. 

 


