Basilica Papale
e Sacro Convento di S. Francesco in Assisi

REGOLAMENTO INTEGRATIVO*
PER LE VISITE GUIDATE ALLA BASILICA PAPALE DI SAN FRANCESCO IN ASSISI
IN TEMPO DI PANDEMIA DA SARS-COV2
ASSISI, 29 MAGGIO 2020

* Integrazione alle Norme e Istruzioni riguardanti le visite guidate alla Basilica Papale di San
Francesco in Assisi del 31 dicembre 2016

Le regole che vengono qui stabilite resteranno in vigore fino a ché le condizioni non
torneranno di carattere ordinario e servono a rendere le visite più sicure ed effettuabili nelle
migliori condizioni possibili.
Pertanto, vi invitiamo a prenderne debita visione prima di procedere alla prenotazione e di
tenerle ben presenti durante la vostra permanenza nel complesso monumentale della Basilica
di San Francesco.
Il nostro Ufficio accoglienza ed informazioni resta a disposizione per fornire utile assistenza e
per rispondere alle vostre domande (mail: info@sanfrancescoassisi.org).

1. MODALITÀ DI ACCESSO
Per accedere alla Basilica è obbligatorio entrare dalla chiesa inferiore ed indossare una
mascherina a copertura di naso e bocca. La mascherina andrà tenuta indossata per tutta la
durata della visita.
Ciascun visitatore sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea attraverso idonea
strumentazione termometrica. Il controllo è obbligatorio.
Sarà negato l’accesso a tutti coloro che hanno una temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C.
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All’ingresso sarà obbligatorio anche procedere all’igienizzazione delle mani e dei piedi, grazie
ad appositi dispenser messi a disposizione.
All’interno delle chiese occorrerà mantenere la distanza interpersonale di oltre 1 metro ed
evitare assembramenti. Coloro che saranno preposti alla vigilanza chiederà lo scrupoloso
rispetto della norma. Si faranno eccezioni solo per i nuclei familiari.
Si raccomanda di seguire con attenzione le regole sanitarie, poste a garanzia della salute e
sicurezza di tutti e riportate di seguito:
- In caso di starnuti o colpi di tosse, occorre coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso
o con la piega del gomito
- Evitare di toccare le superfici
- È vietato stringersi la mano o abbracciarsi
- Non toccarsi bocca, naso e occhi con le mani
- Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una
soluzione idro-alcolica
- Evitare di toccare l’interno della mascherina mentre la si indossa
- La mascherina va tolta prendendola dagli elastici e senza toccare la parte anteriore;
subito dopo va gettata nei rifiuti indifferenziati
- È consigliabile indossare la mascherina anche negli spazi all’aperto se frequentati da
più persone, continuando a mantenere la distanza di sicurezza di oltre un metro
È dovere di ogni visitatore leggere con attenzione queste norme, affisse anche all’ingresso
della Basilica, prima della visita e poi osservarle durante tutta la sua permanenza all’interno
del complesso monumentale.

2. VISITE GUIDATE E VISITE GRUPPI
Saranno possibili visite di gruppi formati da massimo 25 persone (compresa la guida). Sarà
cura della guida sensibilizzare al rispetto della distanza interpersonale tra i membri del gruppo,
nonché a quello di tutte le altre norme e disposizioni vigenti.
L’Ufficio accoglienza e informazioni organizzerà anche visite guidate affidate ai frati, sempre
per gruppi di massimo 25 persone, che sarà possibile prenotare contattando l’Ufficio.
Al momento della prenotazione, occorrerà selezionare l’orario preferito tra quelli che si
troveranno a disposizione.
Gli accessi saranno contingentati e organizzati su fasce di ingresso di 15 minuti ciascuna.
Ogni gruppo non può sostare in ciascuna chiesa per più di 45 minuti.
Il giorno della visita occorrerà rispettare con estrema precisione l’orario riportato sul voucher
di prenotazione. Passata la fascia prescelta di 15 minuti, il personale preposto al controllo dei
voucher potrà impedire l’accesso alla Basilica e non si avrà, in questo caso, diritto ad alcun
rimborso.
Per poter svolgere le necessarie operazioni di accoglienza e garantire così il rispetto dell’orario
di inizio della visita, occorre presentarsi 15 minuti prima dell’orario riportato sul voucher.
Il percorso tracciato nella planimetria che per comodità viene di seguito riportata è
obbligatorio.
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Attenzione: il gruppo sederà solo a sinistra o a destra rispetto all’asse centrale della navata,
in modo da consentire al gruppo successivo di prendere posto sull’altro lato, mentre verrà
effettuata l’igienizzazione della seduta utilizzata dal gruppo precedente.
Resta obbligatorio l’uso di apparati radio-trasmittenti (noleggiabili anche presso l’Ufficio
accoglienza e informazioni). La guida dovrà comunque indossare la mascherina.
Il concessionario degli apparati garantirà la scrupolosa igienizzazione degli apparati.
Nel momento in cui si prenoterà la visita si intenderà che tutte le persone che avranno accesso
alla Basilica con il voucher di prenotazione che si riceverà avranno letto, compreso e accettato
integralmente tutte queste norme, in particolare quelle di carattere necessario, nessuna
esclusa.
Ogni violazione verrà portata alla considerazione delle Autorità di competenza. Potrà anche
essere disposto l’allontanamento dalla Basilica di coloro che non seguiranno le disposizioni.

3. AUDIOGUIDE
Sarà possibile noleggiare apparati di audio e video guida, forniti dal concessionario ufficiale
della Basilica. Il noleggio potrà avvenire in loco, presso l’Ufficio accoglienza e informazioni, che
garantirà la scrupolosa igienizzazione degli apparati.
Fra Mauro M. Gambetti OFMConv
Custode del Sacro Convento
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