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La seguente guida si applica ai musei, monumenti, aree e parchi archeologici di 
competenza della Direzione generale Musei.  

La validazione dei buoni che verranno presentati all’ingresso dei musei dai docenti 
potrà avvenire secondo due modalità: 

- On line per le strutture dotate di collegamento Internet 

- Off line (o differita) per le strutture non dotate di collegamento Internet. 

Validazione On line 

Per la validazione on line sarà necessario:  

1. connettersi al sito cartadeldocente.istruzione.it  

2. selezionare l’area dedicata agli esercenti 

3. nella pagina iniziale, selezionare il pulsante “valida buono” 
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4. indicare (eventualmente tramite lettura automatica del QR code o del 
codice a barre) il “codice del buono” (codice voucher) presentato dal 
docente (direttamente con lo smartphone/tablet o  in forma cartacea) ed il 
“codice dell’esercente” U2T71  

 

 
 

5. verificare i dati presentati dal sistema relativi a ambito/bene (ad es. 
Museo/biglietto d’ingresso), importo del buono e nominativo del docente 
(eventualmente verificare l’identità del beneficiario tramite documento 
d’identità) 

6. annotare direttamente sulla matrice del biglietto ovvero su carta il “codice 
del buono” (codice voucher)  

7. validare il buono tramite selezione del pulsante “acquisisci” presente nella 
schermata di visualizzazione dei dati del buono. 
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Validazione Off line 

Nell’eventualità la struttura non sia dotata di collegamento Internet, per la 
validazione del buono sarà sufficiente annotare il “codice del buono” (codice 
voucher) presentato dal docente (direttamente con lo smartphone/tablet o  in 
forma cartacea) sulla matrice del biglietto ovvero su carta per una sua successiva 
trasmissione al Polo/Istituto autonomo di riferimento. È importante che la 
trasmissione (anche telefonica) dei codici buono accettati sia trasmessa al 
Polo/Istituto autonomo con cadenza massima giornaliera. 

Il Polo/Istituto autonomo, una volta ricevuti da parte dei musei i codici dei buoni 
utilizzati, effettuerà la loro validazione secondo quanto esposto al paragrafo 
“Validazione On line”. 

 


