
M9 - Museo del ’900

Nell’ambito della propria attività, M9 - Museo del ’900 mette a disposizione di studenti e docenti titolari di 
M9 Card aule studio presso gli spazi di M9 Cube.
Le aule studio sono accessibili nei giorni e negli orari di apertura del Museo. 

M9 si riserva la facoltà di interdire l’accesso a tali spazi in determinate giornate o in determinati orari, 
per necessità relative alla propria attività istituzionale. Eventuali chiusure o variazioni di orario saranno 
comunicate anticipatamente agli utenti sul sito internet di M9 o tramite i canali social del museo.

L’accesso alle aule studio è subordinato oltre che alla sottoscrizione di una M9 Card, alla 
presentazione di un tesserino che dimostri lo status di studente o docente. Gli studenti e i docenti in 
possesso di M9 Card possono accedere alle aule studio previa registrazione presso il desk di accoglienza 
di M9 - Museo del ’900, attenendosi altresì alle disposizioni in vigore per il contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19.

È facoltà di M9 individuare protocolli di accesso più stringenti rispetto a quanto previsto dalla 
normativa vigente, sulla base delle proprie valutazioni in tema di sicurezza. L’accesso alle aule studio 
è segnalato da apposita cartellonistica ed è fatto assoluto divieto ai fruitori di accedere a locali privati o 
comunque ove sia interdetto loro l’accesso.

I fruitori delle aule studio sono tenuti a mantenere un comportamento consono al luogo, garantendo il 
massimo rispetto degli altri fruitori, degli spazi, delle attrezzature presenti e delle dotazioni eventualmente 
messe a disposizione di tutti gli utenti da parte di M9. 

È fatto assoluto divieto di utilizzare gli spazi di M9 Cube per scopi diversi rispetto al fine per il quale 
sono stati destinati, ossia aule per lo studio. Eventuali comportamenti difformi da quanto sopra previsto 
comporteranno all’allontanamento immediato dei trasgressori da tali spazi. Nelle aule studio e in tutti i locali 
interni ed esterni adiacenti alle stesse è fatto assoluto divieto di fumare.

     Altri comportamenti da osservare nelle aule studio:

 - è fatto divieto di consumare cibi;
 - si richiede di parlare a bassa voce evitando quindi telefonate, conference call e ogni altra    
  modalità di comunicazione che possa disturbare gli altri frequentatori dei locali;
 - al termine dell’utilizzo si richiede che le postazioni siano lasciate in ordine e igienizzate     
  utilizzando i prodotti messi a disposizione;
 - sulla base degli attuali protocolli COVID adottati da M9, nelle aule studio è fatto obbligo di    
  utilizzo di mascherina FFP2;
 - agli utenti è richiesto di segnalare al personale di M9 eventuali comportamenti difformi da    
  quanto stabilito nel presente regolamento.

  Accedendo alle aule studio l’utente accetta di aderire al presente regolamento e si     
  impegna a rispettarlo.
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