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Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Al sito web USR per la Lombardia

Oggetto: accesso gratuito ai musei e ai luoghi della cultura

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha emanato il D.M. 9 gennaio 2019, n°13
concernente il nuovo “Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme
per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e
giardini monumentali”.
Sono state mantenute le regole previgenti per il personale della scuola che ha diritto di
accesso gratuito ogni giorno della settimana nei musei e parchi archeologici di proprietà dello Stato,
previa presentazione della documento d’identità congiuntamente al modello apposito messo a
disposizione dal Ministero dell’Istruzione mediante la nota MIUR 12045/2017 e firmato dal Dirigente
Scolastico della scuola in cui si presta servizio.
Il sistema delle gratuità di accesso ai musei e ai luoghi della cultura è stato ridefinito. Oltre
alle prime domeniche di ogni mese da ottobre a marzo, verranno introdotte una settimana di
ingressi gratuiti definita annualmente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ed altre otto
giornate programmate direttamente dai direttori nell’arco dell’anno.
Nel corso dell’anno 2019 la settimana programmata si svolgerà dal 5 al 10 marzo e garantirà
appunto la fruibilità gratuita a tutti i siti del Ministero medesimo, a prescindere dall' età anagrafica o
dalla qualifica professionale del visitatore.
Un’altra novità interessa infine i giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, cui sarà
riservata un’ulteriore riduzione del prezzo d’ingresso del biglietto a € 2,00.
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