
 
 

                

San Giorgio in Poggiale 

SERVIZI DEL MUSEO  
 
Il personale di biglietteria e di custodia delle sale, della caffetteria e del bookstore ha fatto un corso di preparazione 
all’accoglienza per le persone sorde?                                            SI                NO 
INGRESSO DI ACCESSO PER DISABILI DA VIA LATERALE 
 
Il museo dispone di materiali di approfondimento sulle collezioni?      SI NO 
- È reso accessibile?                                                                          SI               NO 

- In quale supporto e formato?                                                       DEPLIANT  

- Ha un costo?                                                                                    SI               NO 

- È disponibile prima della visita?                                                   SI  NO 
I servizi igienici sono forniti di allarmi visivi per segnalare le situazioni di emergenza?            SI   NO 
Solo i servizi igienici per i disabili 

 
Se ci sono ascensori, c’è almeno una parete di vetro per consentire la comunicazione con i sordi in caso di emergenza?                                                                                   
SI   NO 
 
ACCESSIBILITA’ DEI CONTENUTI   

NON CI SONO SCHEDE DI SALA E DIDASCALIE ESSENDO UNA BIBLIOTECA STORICA. ESISTE UN ARCHIVIO SU PC 

CONSULTABILE SOLO DAGLI ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA. 

Sono previsti pannelli per mostre estemporanee. 

Esistono schede di sala in italiano accessibile (con lessico ad alta frequenza, sintassi semplificata, font ad alta leggibilità, 
presenza di immagini e rubriche per descrivere i termini più complessi o specialistici del settore)?      SI         NO  
Esiste uno spazio tranquillo che sia sempre a disposizione dei visitatori all’interno del quale sono offerti strumenti diversi 
per il loro coinvolgimento?   SI     NO    
 

SERVIZI EDUCATIVI 

C’è attività a carattere ludico/didattico   SI ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA DI GENUS BONONIAE       NO   
Ci sono visite guidate per persone con disabilità sensoriale?    SI      NO  
Sono previste visite a richiesta anche serali. 
 
Vi sono visite guidate in LIS (Lingua dei Segni Italiana)?             SI     NO  
Su richiesta?                                                                                       SI      NO 

E’ previsto un servizio di accessibilità in American Sign Language (inglese per Sordi)     SI  NO  
Ci sono visite guidate per i sordi oralisti? Con operatori specializzati nel consentire alle persone di poter seguire al 
meglio le spiegazioni mediante la labiolettura                                                                        SI               NO  
Su richiesta?                                                                                                                                  SI               NO 

 

APPARATI MULTIMEDIALI 

Esistono apparati multimediali?                               SI  NO  

Il museo è dotato di audioguide accessibili?          SI  NO  

Gli apparati multimediali e le audioguide sono resi accessibili tramite: 



 
 
sottotitolazione facilitata  SI  NO 

audio descrizione  SI  NO 

LIS (Lingua Italiana dei Segni)  SI  NO 

Wi-fi aperto e gratuito   SI                      NO  

Tecnologie innovative consentono di accedere a contenuti multimediali per una visita più partecipata e accessibile.   SI 

Dvd e navigazione aperta sul pc solo per iscritti alla biblioteca. 

Le audioguide in dotazione prevedono un canale dai contenuti accessibili e dispongono di connettore jack 3.5mm in 

modo da agevolare la connettività al disabile uditivo in possesso di proprie cuffie amplificate?      SI     NO 

Disponibilità di guida multimediale iPad?                            SI    NO  

Ci sono sale dotate di impianto ad induzione magnetica?     SI   NO 

SITO WEB 

Il sito web è accessibile ai sensi della normativa italiana di riferimento?   SI  NO 
Il sito web, possiede altre certificazioni di accessibilità?                                  SI  NO 

Nel sito web vi sono supporti/materiali di approfondimento scaricabili liberamente per consentire l’organizzazione di 
percorsi in autonomia?        SI   NO     
 
Nel sito web esiste un video in LIS con le informazioni basilari (orari di apertura, costo del biglietto, ecc.)?                                                          
SI   NO 
Assenza di supporti video in LIS con sottotitoli 

 

SOCIAL NETWORK 

Il museo ha uno o più profili sui social network?   SI       NO       Facebook, twitter, youtube, instagram e blog 
I contenuti sono resi accessibili                           SI    NO     

I video pubblicati sul sito e/o sui social network del museo sono resi accessibili tramite sottotitolazione e/o traduzione in 
Lingua dei Segni Italiana?                                           SI   NO 
Il museo dispone di una APP?                                   SI   NO      

MOSTRE TEMPORANEE 

Le mostre temporanee si avvalgono di modelli di resa accessibile?      SI      NO 

L’informazione relativa alle mostre temporanee (su siti, social network, ecc.) è resa accessibile?  SI   NO 

Il museo prevede eventi e occasioni formative accessibili?             SI       NO 

LA BIBLIOTECA- MUSEO OSPITA CONVEGNI E CORSI UNIVERSITARI 

L’accesso ai disabili motori è possibile da porta sul retro con accompagnamento del personale del museo. 


