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Informazioni su COVID-19 

Visita al museo per classi e gruppi scolastici 

 
Orario di visita 

 Le visite, indipendenti o guidate, sono attualmente possibili solo per i gruppi e le classi scolastiche 
al mattino dalle 09:00 alle 12:00 dopo una registrazione confermata.  

 Non possiamo garantire una visita senza prenotazione.  

 La prenotazione anticipata con il nostro servizio clienti è essenziale.  

 È consentito un solo gruppo/classe/visita guidata all'ora nel museo. 

 Il numero massimo di insegnanti e accompagnatori è limitato a 5. 

 Attualmente non siamo in grado di offrire prenotazioni per appuntamenti alternativi o secondi. 

 Al momento non è possibile effettuare prenotazioni provvisorie. 

 
 
Check-in il giorno della visita 

 Si prega di non riunire il gruppo/la classe davanti all'ingresso del museo. 

 Vieni da solo alla reception come responsabile e registra il tuo gruppo/classe. 

 Le informazioni di contatto della scuola saranno ricontrollate al momento del check-in. 

 Vi chiediamo di pagare le ammissioni e le tariffe dei tour con la carta quando possibile.  

 Si prega di attenersi agli orari prenotati in modo che possiamo far entrare i gruppi/classi successivi 
nel museo senza mescolarsi/contattare. 

 
 
Igiene 

 Lascia abbastanza tempo per l'igiene delle mani per il tuo gruppo/classe. L'intero gruppo/classe 
deve seguire le linee guida sull'igiene delle mani.  

 Gli impianti di lavaggio sono disponibili presso i servizi igienici dietro la Römerhaus vicino al 
Lapidarium.  

 Dispenser con disinfettante per le mani sono disponibili all'ingresso. 

 
 
Le maschere sono obbligatorie 

 Le maschere sono obbligatorie nel Museo/Römerhaus per tutti i visitatori di età superiore ai 
12 anni. 

 Se la tua classe ha studenti di età diverse (ad esempio, alcuni studenti sotto i 12 anni, altri sopra i 
12), le maschere sono obbligatorie per tutto il corpo studentesco. 

 Non accettiamo certificati o dispense per l'uso obbligatorio delle maschere. Vi ringraziamo per la 
vostra comprensione. 

 Si applica la protezione minima della maschera di tipo IIR (maschera medica). Maschere tessili, 
sciarpe, ecc. non saranno accettate.  



 
 
  
 
 
 

 
 
 

2/2 

 Gli insegnanti sono obbligati a garantire il rispetto da parte dei loro studenti e loro stessi. 

 Ci riserviamo il diritto di interrompere prematuramente la sua visita in caso di mancato rispetto di 
queste misure. 

 
 
Distanze 

 È necessario mantenere sempre una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri dal nostro 
personale, dalle guide e dai supervisori. 

 Per favore, rimanete insieme nel vostro gruppo/classe e non mischiatevi con le altre persone 
presenti. Gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare attivamente la loro classe. 

 Gli insegnanti sono tenuti a garantire il rispetto da parte dei loro studenti e di loro stessi. 

 Ci riserviamo il diritto di interrompere prematuramente la sua visita in caso di non conformità. 

 
 

Alunni/insegnanti malati e accompagnatori 

 Gli insegnanti, gli accompagnatori e gli studenti che mostrano sintomi di COVID-19 non sono 
autorizzati a visitare la scuola.  

 Ci riserviamo il diritto di interrompere la vostra visita in caso di sospetto. 

 
 
Tracciamento del contatto 

 Manteniamo una lista di contatti per gruppi e classi. 

 Per la protezione dei nostri ospiti e del nostro personale, i dati di contatto vengono controllati 
nuovamente al momento del check-in e registrati in conformità con il "Regolamento Covid-19 
Situazione speciale" (art. 5 "Raccolta dei dati di contatto"). 

 Ai fini dell'identificazione e della notifica delle persone sospettate di essere infette ai sensi 
dell'articolo 33 della LPAE, i dati di contatto saranno trasmessi all'autorità cantonale competente su 
sua richiesta. 

 I dati di contatto raccolti non saranno utilizzati per altri scopi e saranno cancellati dopo 14 giorni. 

 
 

Opuscoli/libri/questionari 

 Vi chiediamo gentilmente di non rimettere a posto i depliant e gli opuscoli informativi che avete 
ricevuto. 

 Saremo felici di mettere insieme dei set di classe che potrete distribuire ai vostri alunni dopo la 
visita. 

 I fogli di domande/libri e i giochi di ruolo (incluso il noleggio dei vestiti) non sono disponibili per le 
classi. 

 
 
Negozio per lo shopping 

 L'acquisto di souvenir è possibile solo durante l'ora di museo prenotata. 

 Purtroppo, attualmente non è possibile per gli alunni rientrare nel museo dopo l'orario di visita per 
evitare di mescolarsi con altre classi scolastiche. 

 Per favore, ricordate ai vostri alunni di non toccare nulla nel negozio del museo. 

 


