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Protocollo per l'accoglienza al Planetario di Ravenna
Le presenti linee guida introducono le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura,
nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2. Le presenti linee guida sono state sviluppate in analogia ad altre
linee guida e protocolli approvati dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile per
attività assimilabili.

CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO
Tutte le informazioni sulle procedure di visita sono comunicate attraverso i propri canali
social e web (sito www.planetarioravenna.it, www.arar.it, pagine Facebook Planetario di
Ravenna, gruppo Facebook ARAR, newsletter periodica)
 L'accesso a tutte le attività proposte dal Planetario di Ravenna (interne ed esterne)
avviene esclusivamente previa prenotazione telefonica (054462534 lun-ven 8:00 –
12:30) o digitale (info@arar.it)
 Non è consentito l’accesso a clienti privi di mascherina anti-contagio
 Non è consentito accedere al Planetario in caso di sintomi influenzali/respiratori
 Non è consentito accedere al Planetario in presenza di temperatura corporea pari o
superiore ai 37,5°C. A tal fine la temperatura verrà rilevata prima dell'ingresso
 Non è consentito accedere al Planetario a coloro che siano stati a contatto con
persone positive a SARS-CoV-2 nelle due settimane precedenti
 E’ imposta la distanza di almeno 1 metro tra ogni utente e tra utenti ed il personale
del Planetario
 Non è in alcun modo consentita alcuna forma di assembramento
 L’accesso ai bagni è consentito solamente 1 alla volta (2 in caso di necessità di
accompagnamento di bambini o disabili)
 I bagni sono igienizzati dopo ogni utilizzo con apposita soluzione idroalcolica
PROTOCOLLO FRUIZIONE DEL PLANETARIO DI RAVENNA
(in aggiunta alle regole generali di accesso)
 Non è consentito l’accesso alla cupola del Planetario a più di 23 persone
contemporaneamente
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 Ogni visitatore è tenuto a pulirsi le mani con l’apposito gel igienizzante all’entrata
del Planetario
 All’ingresso viene redatto un foglio presenze (in formato digitale) che testimoni il
numero di presenze giornaliero, orario e funga da traccia utile all’Asl in caso di
presenza accertata di focolai di Covid-19.
 Viene allestito all’entrata del Planetario un pannello con indicazioni puntuali sulle
procedure per l’entrata e la visita
 E’ fatto divieto di toccare e manipolare ogni oggetto e superficie non attinente
all'attività svolta
 E' vietato avvicinarsi alla consolle di controllo del Planetario
 Nell’ottica di gestire al meglio la fila presso la cassa o gli accessi alle sale e ai
servizi, si prevede uno spazio di attesa all’esterno in modo da poter far accedere
una persona per volta nel momento del check-in. Anche all'esterno va mantenuta
la distanza interpersonale di 1 metro
 Vengono separati i percorsi di ingresso ed uscita al Planetario
 Si mette a disposizione gel detergente all’entrata del Planetario
 Si dispone personale dedicato a verifica del rispetto della distanza di sicurezza e
delle regole summenzionate
 La durata massima di una singola attività in un medesimo ambiente è stabilità in 1
ora
 Le sedute vengono distanziate nella sala e nella cupola in modo da garantire la
distanza interpersonale di 1 metro
 Si fa uso di sticker adesivi da pavimento per favorire il distanziamento
 Ogni corrimano, pulsantiera, maniglia, seduta, exibit, attrezzatura di cassa, PC
viene periodicamente igienizzato dagli operatori del Planetario
 Le pulizie periodiche vengono effettuate ogni giorno al termine delle attività e tra
un'attività e la successiva
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PROTOCOLLI PER LE OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE E CONFERENZE
ESTERNO
(in aggiunta alle regole generali di accesso)
 I telescopi, saranno dislocati in maniera da consentire il rispetto della distanza
sanitaria, sia per il pubblico che per gli operatori
 Gli operatori avranno cura di indossare guanti e mascherine monouso
 Il pubblico non dovrà entrare mai in contatto diretto con la strumentazione
 L’osservazione diretta ad occhio nudo al telescopio è vietata. L'osservazione verrà
garantita attraverso idonea attrezzatura di ripresa e proiezione
 Al fine di non creare assembramenti l'accesso all'area dedicata alle osservazioni
sarà regolamentata, contingentata e recintata

PROTOCOLLI PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO PER BAMBINI
(in aggiunta alle regole generali di accesso)
 Le attività di laboratorio prevedono un rapporto tra operatore e partecipanti di 1 a
6 con un massimo di 12 bambini
 Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo familiare
 All'ingresso verrà redatta una scheda di accoglienza e verrà misurata la
temperatura
 Il familiare accompagnatore potrà assistere all'attività mantenendo tassativamente
la distanza di sicurezza di 1 metro dagli altri partecipanti
 Verrà definita un'area, lontana dalle postazioni di lavoro, dedicata agli
accompagnatori
 Gli operatori avranno cura di indossare mascherine e guanti monouso
 Prima dell'inizio dell'attività verranno spiegate le regole di comportamento
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 Il materiale (forbici, righelli, colle, etc..) non dovrà essere scambiato con gli altri
partecipanti al laboratorio
 Ad ogni partecipante verrà assegnato un posto numerato. E' vietato il cambio di
posto
 Il materiale e le postazioni verranno sanificate al termine delle attività
 Per evitare assembramenti l'ingresso e l'uscita verranno scaglionate
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