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Norme anticovid di accesso per il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato (Pi) 

Anticovid access rules for the Diocesan Museum of Sacred Art of San Miniato (Pi) 
 

               Viste le prescrizioni volte a contrastare la diffusione del coronavirus si informa che: 

        Given the provisions aimed at contrasting the spread of coronavirus, we inform you that: 
 

1) Gli utenti sono pregati di accedere indossando mascherina e guanti monouso 
Users are asked to log on wearing disposable mask and gloves 

 
2) Si prega di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra le persone 

Please keep at least 1meter distance between people 
 

3) In presenza di febbre (oltre i 37,5 °C) o altri sintomi influenzali è obbligatorio rimanere in 
casa, contattare il proprio medico di famiglia e le autorità sanitarie 

In the presence of fever (over 37.5 ° C) or other flu symptoms it is mandatory to stay 
at home, contact your family doctor and health authorities 

 
4) È obbligatorio dichiarare tempestivamente, laddove sussistano, le condizioni di pericolo quali 
sintomi di influenza, temperatura alta, provenienza da zona a rischio, contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti anche nel caso in cui i provvedimenti dell’Autorità impongano di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere presso il proprio domicilio 
It is mandatory to promptly declare, where they exist, the dangerous conditions such as 

symptoms of flu, high temperature, origin from an area at risk, contact with people positive 
to the virus in the previous 14 days even if the Authority's provisions require inform the 

family doctor and the health authority and stay at home 
 

5) È obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e osservare le regole igieniche 
lavandosi spesso le mani e usando la mascherina 

It is mandatory to keep the safety distance of at least 1 meter and to observe the hygiene 
rules by washing your hands often and using the mask 

 
6) Gli ingressi saranno contingentati 

                                                                     The entrances will be quoted 
 

Si richiede inoltre di  

It also requires you to 

 

1) Lavarsi spesso le mani. In questo esercizio è a vostra disposizione l’apposita soluzione 
idroalcolica 

          Wash your hands often. In this exercise, the appropriate hydroalcoholic solution is available 
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2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

Avoid close contact with people suffering from respiratory infections 
 

3) Evitare abbracci e strette di mano 
            Avoid hugs and handshakes 
 

4) Mantenere, nei contatti sociali, la distanza di almeno 1 metro 
            Maintain, in social contacts, the distance of at least 1 meter 
 

5) Igiene respiratoria: starnutire o tossire in un fazzoletto o nel gomito evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie 

            Respiratory hygiene: sneezing or coughing in a tissue or elbow avoiding contact  
            of the hands with respiratory secretions 
 

6) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
            Do not touch your eyes, nose and mouth with your hands 
 

7) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 
            Avoid the promiscuous use of bottles and glasses 
 

8) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico 
      Do not take antiviral drugs and antibiotics unless prescribed by your doctor 
 
9) Usare sempre la mascherina 

            Always use the mask 
  
 
 

                Vi ringraziamo per la vostra collaborazione 

We thank you for your cooperation 
 


