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Oggetto: ingresso gratuito per il personale docente ai musei, alle aree e parchi archeologici ed
ai complessi monumentali dello Stato.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica che con decreto n. 111 del 14
aprile 2016 è stato introdotto l’ingresso gratuito consentito “ … al personale docente della scuola,
di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle
Istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello
predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.
La certificazione della condizione di docente di ruolo o con contratto a tempo determinato è
rilasciata dalla istituzione scolastica dove il docente presta servizio, sul modello che si trasmette in
allegato e che dovrà essere esibito dai docenti alle biglietterie dei musei e dei siti, ai fini
dell’attestazione all’appartenenza alle sopra indicate categorie, unitamente al documento valido di
identificazione
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa M. Luisa Pala)
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Prot. n. ______________

La/ Il docente …………………………………………………………., nata/o il ……………………………
a ……………………………………………………………………………………………………………….
è insegnante con contratto a tempo
□ indeterminato
□ determinato dal …………………………………... al …..………………………………………………
presso questa Istituzione scolastica.
La/ Il docente …………………………………………………….., insegnante di ………………….............
…………………………….(indicare la/ le disciplina/e) ha diritto, secondo le disposizioni sopra indicate,
all’accesso gratuito ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale dello Stato.
_________ , ___________
(luogo e data)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. ssa M. Luisa Pala)

