
 

 

                  

           

 
 
 

 
COMUNICATO 

 
RIAPERTURA DEI LUOGHI DELLA CULTURA: 

ALTRA RIUNIONE INTERLOCUTORIA 
 

 
Oggi le OO. SS. del MiBACT hanno incontrato l’Amministrazione e alcuni Dirigenti Generali 
per verificare lo stato della situazione che dovrebbe preludere alla riapertura dei siti culturali 
afferenti al nostro Ministero. Nella riunione di ieri, dopo aver ascoltato le misure finora 
preventivate e gli studi di fattibilità condotti dai Direttori Generali competenti, avevamo 
ribadito che pretendiamo la previsione e l’applicazione di alcune misure che riteniamo 
urgenti e ineludibili. Con la riunione odierna è stato stilato un Protocollo sulla sicurezza dei 
siti, dei lavoratori e degli utenti; uno strumento in grado di monitorare le misure previste sui 
singoli luoghi ed esercitare il previsto controllo. Ci sono state fornite indicazioni anche sugli 
Istituti che cominceranno a riaprire dal prossimo 18 maggio nei tre settori coinvolti (Archivi, 
Biblioteche, Musei). Adesso attendiamo di ricevere i materiali, compreso l’elenco delle 
progressive aperture, e verificarne la congruità per poter apporre la nostra firma nel più 
breve tempo possibile. In assenza di quanto da noi richiesto saremo pronti ad attivare ogni 
forma di contrasto, anche giudiziale, ad iniziative di singoli dirigenti che non tengano conto 
delle misure di tutela della salute. Con l’occasione abbiamo ribadito la necessità di attivare 
tavoli di confronto sia rispetto al problema – soprattutto nei grandi centri – dei sistemi di 
trasporto per raggiungere i luoghi di lavoro (che implicano tempi di percorrenza assurdi) sia 
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in quanto molti lavoratori sono in primo luogo 
genitori e devono occuparsi in prima persona della cura dei figli unitamente alla prestazione 
lavorativa da svolgersi in lavoro agile. Vi terremo costantemente informati su tutte le novità 
relative alla riapertura dei siti, alla erogazione dei servizi all’utenza e ai problemi di gestione 
organizzativa ad esse connessi. 
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