
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale 

Servizio I — Affari Generali, Sistemi inIbrmativi, Tecnologie innovative 
Ufficio Statistica 

Prot. n. 
o6,01,..go 1,1 

Roma, 

CIRCOLARE N. 43,1 

35-  /lei t Le: 2.O lIi  
A tutti tlì Istituti Centrali e periPerici dei settori 
archeologico, architettonico, storico-artistico 
ed etnotultropologieo„ paesaggio, architettura e 
arte contemporanee 	 LORO  SEDI 

    

e p. c. 
Al Capo di Gabinetto dell'OmIc Ministro 	SEDE  

Al Segretario Generale 	 SEDE 

Alla Direzione Generale per la vulorizzazione del patrimonio 
culturale 	 SEDE 

Alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, 
l'architettura e l'arte contemporanee 	 SEDE 

Alla DireziOne.Generale per le antichità 	SEDE 

Alle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici 
LORO SEDI 

Oggetto: Rilevazione degli accessi .gratuiti del personale docente ai musei, monumenti e aree archeologiche 
statali — Ari. 16, comma 3, D.L. 12 settembre 2013, n.104, convertito in legge 03 novembre 2013, n.128. 

A seguito di quanto disposto con circolare n.7 del 07/04/2014 dalla Direzione Generale per la 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, questo Uffigio di Statistica comunica che i dati di monitoraggío degli 
ingressi relativi agli accessi in oggetto. dovranno essere inseriti sui Sistema informativo "Sístan" dello 
scrivente, utilluando la funzione di rilevazione degli Eventi, prevista su tale Sistema. 

Pertanto, l'incaricato per tale inserhnento, comunque coadiuvato dal referente statistico che opera 
presso. ogni Istituto periferico, dovrà accedere al predetto Sistema con login e password note, selezionare dal 
menù "Nuova scheda", "Tipo Schecla=Evento" .  e, nel prosieguo, selezionare dalla casella "Evento speciale", 
quello con denominazione "Ingresso docenti", distinto per Ogni mese con decorrenza dalla data di attivazione 
degli ingressi gratuiti in argomento, fino alla conclusione della sperimentazione, prevista per l'anno 2014. 

Per il buon esito del monítoraggio, si raccomanda di inserire il numero mensile dei docenti, .identificati 
all'ingresso dell'Istituto museale visitato, nel quadro dì menù "Visitatori e Introiti", in corrispondenza della 
tariffa ridotta o intera che tali soggetti avrebbero dovuto pagare. Al riguardo, si evidenzia che la gratuità. 
riguarda sia i docenti a tempo indeterminato, che già usufruivano di tariffa ridotta, sia quelli a tempo 
determinato che già pagavano il biglietto intero. Rktilta chiaro Che i docenti che accompagnano le scolaresche 
non sono oggetto della presente rilevazione, in quanto per essi era già previsto l'ingresso gratuito. 

Si raccomanda, altresì, dì verificare il campo denominato. "Percentuale spettante alla Soprintendenza" 
che dovrà contenere il valore minore o uguale a "100" in caso di presenza o assetti 2 dì biglietteria in gestione, 
come da convenzione stipulata. 

La finalità del monitoraggio è quella di conteggiare l'ammontare dei mancati incassi, da inoltrare 
all'Ufficio del Ministero incaricato di riassegnare agli Istituti periferici di riferimento le risorse in questione. 

Infine, si setnala, al referente statistico, che il dato del monitoraggio in argomento dovrà essere 
incluso, nella rilevazione mensile dei visitatori, in corrispondenza della medesima tariffa cui i visitatori-docenti 
vengono attribuiti nella scheda Evento 'Ingresso docenti" dello stesso mese. 
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