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A tutti i Poli museali regionali, agli Istituti Centrali, ai Musei dotati di 
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Alla Direzione Generale Archeologia 
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Oggetto: .Rilevazione Visitatori di Musei Monumenti e Aree Archeologiche statali - Eventi Speciali 
Anno 2015 - "Giornate Europee del Patrimonio" 19-20 settembre 2015 

Con riferimento al contenuto delle circolari n.24 e 25 del 23/07/2015 della Direzione Generale 
Musei, con le quali vengono indicate le modalità d'attuazione dell'evento in oggetto, si richiede 
l'inserimento dei dati degli Istituti museali statali (Musei, Monumenti e Aree Archeologiche) in oggetto 
nel Sistema Informativo "Sistan", entro e non oltre il 21/09/2015. 

Si rammenta che la procedura per l'immissione degli "Eventi Speciali" prevede la selezione 
dell'evento "Giornate Europa" dall'apposito campo "Evento speciale" e l'inserimento del dato 
complessivo delle due giornate, comprensivo, là dove previsto, dell'apertura straordinaria dalle ore 20.00 
alle 24.00 del 19/09/2015. 

Per quanto riguarda la predetta apertura straordinaria (ore 20.00-24.00 del 19/09/2015) e solo per 
tutti gli Istituti che la effettuano, si dovrà, altresì, compilare, con le stesse modalità d'inserimento, anche 
l'evento "SabatoSera 19 09" sul Sistema Informativo "Sistan". 

Nell'eventualità che l'Istituto museale , nel giorno "Evento", risultasse chiuso, si dovrà, comunque, 
creare la relativa scheda con visitatori uguali a zero e scrivere "Chiuso" nel campo "messaggi e note". 

Si rammenta, infine, che i dati dell'evento in questione dovranno anche essere inclusi in quelli della 
scheda di settembre. 

Il mancato inserimento dei dati, entro la scadenza indicata, determinerà l'apposizione della dicitura 
"Dati non pervenuti" e comporterà grave riduzione dell'informazione nei prospetti riepilogativi, 
trasmessi anche all'Ufficio Stampa per i comunicati dell'On.le Ministro. 
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