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 PREMESSA 
 
Tra le attività istituzionali dell’Osservatorio Astrofisico di Catania particolare importanza 
riveste quella della divulgazione didattico-scientifica alle scuole, associazioni e privati 
cittadini. Durante questi ultimi anni di pandemia, è stato possibile continuare questa attività 
in modalità virtuale, grazie ai vari seminari, appuntamenti e manifestazioni svoltisi da remoto. 
In considerazione delle nuove disposizione governative in materia contrasto alla diffusione 
della pandemia da Covid-19, la direzione di questo Osservatorio ha ritenuto fattibile le riprese 
delle attività di divulgazione in presenza, con particolare riferimento alle serate osservative 
pubbliche che si svolgono presso la nostra sede “Mario G. Fracastoro” e le osservazioni del 
Sole che si svolgono presso la sede “Annibale Riccò”. 
Scopo del presente documento è quello di fornire linee guide semplici e di immediata 
applicazione per lo svolgimento dell’attività di cui sopra adottando misure che tutelino la 
salute dei visitatori e del personale dell’Osservatorio Astrofisico di Catania coinvolto in tale 
attività. Tali linee guide sono state discusse e approvate dal Direttore della Struttura Isabella 
Pagano, dal RSPP Giovanni Occhipinti, dal Medico Competente Salvatore Bellia e dal RLS 
Francesco Schillirò. 
Questo documento non può consentire misure di contenimento e relative disposizioni che 
siano meno restrittive di quelle disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 
Presidente della Regione Siciliana, dal Prefetto di Catania e dai Sindaci di Catania e di 
Ragalna. 
 
 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
1. NUMERO AMMESSO DI VISITATORI PER GRUPPO  
 

• Per attività che si tengono all’interno della cupola del 91 cm  e del telescopio solare è 
consentita una presenza massima di 25 persone per gruppo. È consentito l’utilizzo 
della cupola per più di un gruppo al giorno se tra un gruppo e il successivo si effettua 
il ricambio d’aria a portelloni della cupola aperti per almeno mezz’ora. 

 
• Per attività che si svolgono presso la cupola del telescopio divulgativo Meade non c’è 
un limite massimo di visitatori purché si faccia in modo che la cupola sia sempre 
totalmente aperta, che il numero massimo di visitatori simultaneamente presenti 
all’interno della cupola sia di 8 persone e che man mano che un visitatore accede alla 
cupola dalla scala di accesso destra, ne scenda un altro dalla scala di uscita di sinistra. 

 
• Per attività esclusivamente all’aperto, come le descrizioni delle costellazioni, non c’è 
un limite massimo di visitatori, purché si rispetti la distanza interpersonale di almeno 
1 metro. 
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2. OSSERVAZIONI OCULARI AL TELESCOPIO  
 
Particolare attenzione riveste questo tipo di attività al telescopio in quanto offre la possibilità 
al visitatore di osservare gli oggetti celesti attraverso la visione oculare, cioè poggiando il 
proprio occhio all’oculare. Essendo le mucose  e le secrezioni oculari una possibile via per la 
diffusione del virus Sars-CoV-2, si ritiene necessario proteggere il proprio occhio con 
opportuni occhiali che impediscano il contagio per contatto diretto. 
 
PER I VISITATORI: 
A tal fine ai visitatori, poco prima dell’utilizzo del telescopio, verranno consegnati un paio di 
occhiali che dovranno indossare prima di accostarsi all’oculare. Prima della consegna, i 
visitatori dovranno sanificare le proprie mani con opportuno gel. Chi porta propri occhiali da 
vista potrà utilizzare solamente i propri occhiali purché non li tolga durante l’osservazione e 
sanifichi comunque le mani. Non è possibile accostare l’occhio all’oculare senza occhiali. 
Al termine dell’osservazione i visitatori si toglieranno gli occhiali ricevuti e li porranno in un 
apposito raccoglitore. 
 
PER IL PERSONALE: 
Gli occhiali raccolti, in vista di un nuovo utilizzo, dovranno essere sanificati con opportuna 
soluzione disinfettante. Gli occhiali dovranno essere riposti in due contenitori di plastica 
distinti: uno con scritto “SANIFICATI” e uno con scritto “DA SANIFICARE”. Durante la 
sanificazione il personale dovrà utilizzare guanti e mascherina FFP2. 
Il personale dell’Osservatorio Astrofisico di Catania coinvolto in tale attività didattica, è 
tenuto a igienizzare di frequente le mani e a utilizzare gli occhiali nel caso sia necessaria 
l’osservazione diretta all’oculare. 

 
 
 
 
3. VARIAZIONI 
 
Il presente documento è suscettibile di modifiche in base alla variazione della valutazione del 
rischio e delle misure adottate atte a contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2. 
Pertanto,  gli organizzatori ed esecutori delle visite pubbliche sono pregati di attenzionare il 
proprio indirizzo di posta elettronica e i servizi di messaggistica telefonica per eventuali 
comunicazioni e variazioni da parte della direzione. 


