
REGOLE D’INGRESSO
ENTRY RULES 

Per accedere al Children’s Museum Verona 
bisogna seguire alcune regole per mitigare il 
rischio di trasmissione del SARS-CoV-2 e in 

ottemperanza all’Ordinanza n. 55
del 29 maggio 2020 della Regione Veneto.

To enter the Children's Museum Verona, 
some rules must be followed to lessen the risk 

of transmission of SARS-CoV-2, in compliance with 
Ordinance no. 55 of May 29th 2020 issued by the 

Veneto region.



Ti verrà misurata la temperatura prima di accedere ai locali del museo. 
Sarà vietato l’ingresso a chi avrà una temperatura superiore ai 37.5 °C.

You will be measured the temperature before accessing the museum. Whoever is found
to have a temperature above 37.5 ° C will notbe able to enter.

E’ obbligatorio lavarsi le mani con soluzione alcolica prima di accedere al museo. 
E’ inoltre consigliato utilizzare le postazioni per lavarsi spesso le mani durante la 
visita, soprattutto prima di utilizzare le installazioni.

It is compulsory to wash your hands with the alcohol solution before accessing the museum. Moreover, it is recommended 
to use the alcohol solution stations to wash your hands often during the visit, especially before using the installations.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina per tutti i bambini
e le bambine dai 6 anni in su e per gli adulti.

Wearing a mask is compulsory for children over 6 years old and adults.

Mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri nuclei 
famigliari.

Keep at least one-meter distance from other families. 

Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.

Cough or sneeze into the crook of the elbow with a bent arm, or disposable handkerchief 
that must be thrown in the trash immediately. 

Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca 
con le mani.

Avoid touching eyes, nose and mouth with your hands.


