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FATTORE /
INDICATORE
DI QUALITÀ

IMPEGNI DELL’ISTITUTO E INFORMAZIONI UTILI
STANDARD DI
RIFERIMENT
O

ACCESSO
Regolarità e
continuità
Orario di apertura

Minimo di 6 ore

Giorni di apertura

Tutti i giorni ad
Tutti i giorni ad eccezione dei seguenti giorni di chiusura:
eccezione dei seguenti
 lunedì
giorni di chiusura:
 giorni considerati festivi (D.M. 13.4.1993 - 1° gennaio, 1°
 non più di un giorno
maggio, 25 dicembre)
settimanale feriale
 giorni considerati
festivi (D.M.
13.4.1993 - 1°
gennaio, 1° maggio,
25 dicembre)

Attesa per l’acquisto
del biglietto:
 in
sede



8.30 – 19.30 (chiusura biglietteria ore 19.00)

Tempi massimi di attesa: Tempi massimi di attesa: 10’
sedi con visitatori
annui>500.000: 120’
sedi con visitatori
annui>200.000: 60
sedi con visitatori
Tempi massimi di attesa 5’
annui<200.000: 30’

su
prenot
azione Tempi massimi di attesa
per classi di sedi:
sedi con visitatori
annui>500.000 : 30’
sedi con visitatori
annui>200.000: 20’
sedi con visitatori
annui<200.000 :15’

Modalità di comunicazione: cartelli

Obbligo di comunicare
tempestivamente il
maggior tempo di attesa
nei casi di eccezionale
affluenza
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FATTORE /

IMPEGNI DELL’ISTITUTO E INFORMAZIONI UTILI
STANDARD DI

INDICATORE
DI QUALITÀ

RIFERIMENT
O

Accoglienza
Informazione e
orientamento:
•
•

•

esistenza di un
punto informativo
disponibilità di
materiale
informativo
gratuito
disponibilità di
informazioni on
line sui servizi

SI

Alla biglietteria

SI / NO

Depliant illustrativi reperibili alla biglietteria.

SI

www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it/roccasca
ligera
Pannello con mappa, posto all’entrata

•

presenza di
segnaletica

SI
Accessibile il 55% della superficie visitabile

Accesso facilitato per
persone con disabilità

SI

FRUIZIONE
Ampiezza
Disponibilità del
materiale fruibile:
- sale aperte alla
fruizione

Non meno del 50% delle Non vi sono sale visitabili
sale aperte rispetto al
totale
Obbligo di comunicare
l’eventuale chiusura di
sale presso il ”punto
informativo” e la
biglietteria

- spazi dedicati alla
fruizione

Non meno del 50% dei
mq allestiti/fruibili sul
totale
Obbligo di comunicare
l’eventuale chiusura di
sale presso il ”punto
informativo” e la
biglietteria

Rapidità della
fruizione:
- attesa per l’accesso
alla visita per gruppi
- attesa per l’accesso

E’ fruibile il 75% della superficie utile
Ingresso, portico, tre cortili, camminamenti del cortile maggiore e
del cortile della darsena, corridoio fortificato, mastio.

Tempi massimi di attesa; Non sono previste attese
30’
Tempi massimi di attesa; Non sono previste attese
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FATTORE /

IMPEGNI DELL’ISTITUTO E INFORMAZIONI UTILI
STANDARD DI

INDICATORE
DI QUALITÀ

alla visita per scuole
- attesa per l’accesso
per altre categorie

RIFERIMENT
O

30’
Tempi massimi di attesa; Non sono previste attese
30’

Efficacia della
mediazione
Disponibilità di
strumenti per la
conoscenza e il
godimento dei beni
- pannelli e/o
schede mobili
- guide brevi

SI
I pannelli esplicativi sono posti nel portico.
SI/NO negli spazi aperti
SI / NO
NO

- catalogo generale

SI / NO

NO

- audioguide

SI / NO

NO

- visite didattiche

SI

Nel periodo estivo, su richiesta.

- strumenti
multimediali

SI / NO

NO

-strumenti on line

SI / NO

Depliant informativi, cenni storici

Assistenza qualificata
per categorie
svantaggiate:
NO
-

in via
SI / NO
continuativa
- su richiesta
quando non
SI / NO
presente in via
continuativa.
Disponibilità di
strumenti specifici per
disabilità sensoriali,
cognitive
 esistenza di
SI / NO
strumenti e
sussidi
specifici

NO

NO

SI / NO


esistenza di
percorsi
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FATTORE /
INDICATORE
DI QUALITÀ

IMPEGNI DELL’ISTITUTO E INFORMAZIONI UTILI
STANDARD DI
RIFERIMENT
O

specifici

EDUCAZIONE E DIDATTICA
Regolarità e
continuità
Orario per
informazioni e
assistenza con
personale qualificato

Minimo di 6 ore

Durante le ore di apertura della Rocca

Durante le ore di apertura della Rocca
Orario per la
Non meno del 50%
consultazione della
dell’orario di apertura
documentazione per la
didattica

Ampiezza
Iniziative:


visite e
percorsi
tematici

- laboratori artistici e
di animazione
- corsi di formazione
per docenti scolastici
- corsi di formazione
per operatori didattici
- progetti speciali in
convenzione con le
scuole
 altre iniziative

SI / NO

NO

SI / NO

NO

SI / NO

NO

SI / NO

NO

SI / NO

E’ in corso un progetto speciale di interpretazione del territorio dal
punto di vista storico e naturalistico, in collaborazione con enti
locali e privati, rivolto alle scuole dell’obbligo.

SI / NO

NO

Evidenza
Interventi di diffusione SI in presenza di
mirata delle iniziative
iniziative

Inserimento sui siti web (locale, regionale, nazionale),
pubblicazione su opuscoli dedicati a particolari iniziative a cura
della Direzione Regionale
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FATTORE /
INDICATORE
DI QUALITÀ

IMPEGNI DELL’ISTITUTO E INFORMAZIONI UTILI
STANDARD DI
RIFERIMENT
O

DOCUMENTAZIONE SUI BENI CONSERVATI
Regolarità e
continuità
Non meno del 50%
Orario per la
dell’orario di
consultazione

Disponibili –su richiesta- a Brescia, presso la sede della
Soprintendenza. Tel 030/28965218.

apertura

Ampiezza
Disponibilità di:
- schede di catalogo

SI
Non meno del 60% del
patrimonio

- schede di restauro

SI / NO

- schede di
movimentazione
- archivio fotografico

SI / NO

- archivio
multimediale (sonoro,
audiovisivo)
- pubblicazioni

Indicare modalità di consultazione, l’eventuale disponibilità on line
e la riproducibilità
NO
Su richiesta- a Brescia, presso la sede della Soprintendenza. Tel
030/28965220.
NO

SI
Su richiesta- a Brescia, presso la sede della Soprintendenza. Tel
100% del patrimonio del 030/28965230.
Museo
SI
NO
…..% del patrimonio del
Museo
Consultabili –su richiesta- a Brescia, presso la sede della
SI / NO
Soprintendenza. Tel 030/28965218.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

Complesso monumentaleROCCA SCALIGERA di SIRMIONE
Piazza Castello, 1
Tel. e Fax 030 916468.

MODULO DI RECLAMO
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

RECLAMO PRESENTATO DA:

COGNOME______________________________________________________________
NOME__________________________________________________________________
NATO/A A_______________________________PROV.__________IL_______________
RESIDENTE A ____ _______________________________________PROV.__________
VIA_____________________________________________________________________
CAP______________TELEFONO______________________FAX___________________
OGGETTO DEL RECLAMO

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
MOTIVO DEL RECLAMO:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
RICHIESTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, che i dati personali verranno trattati e utilizzati
esclusivamente al fine di dare risposta al presente reclamo e per fornire informazioni relative a eventi culturali organizzati
da questo Istituto.

DATA___________________

FIRMA___________________

Al presente reclamo verrà data risposta entro 30 giorni
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