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SERVIZIO Il 
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CIRC N. 20/2018 

Ai Direttori dei Poli museali regionali 
LORO SEDI 

Ai Direttori degli Istituti e Parchi 
archeologici dotati di autonomia speciale 
LORO SEDI 

A tutti gli Istituti centrali e periferici 
interessati 
LORO SEDI 

Al Capo di Gabinetto del Ministro 
ROMA 

Al Segretario generale 
ROMA 

Al Capo Ufficio stampa 
ROMA 

Alla Direzione generale Archeologia, belle 
arti e paesaggio 
ROMA 

Alla Direzione generale Archivi 
ROMA 

Alla Direzione generale Biblioteche e Istituti 
culturali 
ROMA 
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OGGETTO: Festività del 1 ° maggio 2018 - Apertura di tutti i musei, monumenti, parchi e aree 
archeologiche, archivi e biblioteche ubicati in sedi monumentali.-

Si richiamano la circolare della Direzione generale Organizzazione n.84 del 13 aprile 2017 (prot. n. 
10565) e i relativi allegati, concernenti anche l'accordo con le OO.SS. sulle aperture dei luoghi della 
cultura statali in occasione della festività del 1° maggio, e le precisazioni che la medesima Direzione 
generale trasmise con circ. 89 del 21 aprile 2017 (prot. n.11236), riguardanti gli Archivi di Stato e le 
Biblioteche. 

A tal proposito, si ricorda alle SS.LL. di assicurare nella data del 1 ° maggio p.v. l'apertura di tutti i 
luoghi della cultura in oggetto secondo le consuete modalità di ingresso e, per i soli Istituti che osservano 
la chiusura settimanale nella giornata di martedì, di voler differire la chiusura ad altro giorno della 

settimana. 
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Si chiede inoltre ai Direttori degli Istituti da cui dipendono musei, aree e parchi archeologici che 

osservano il turno di chiusura settimanale il lunedì, e che si trovano in aree a valenza turistica, di valutare 

la possibilità di differire la giornata di chiusura ad altro giorno successivo al 1 ° maggio al fine di consentire 

la fruizione di tali luoghi della cultura ai numerosi visitatori che saranno presenti nelle citate località anche 

in quella giornata a cavallo tra due festività. 

Per una completa informazione ai cittadini, si chiede alle SS. LL. di: 

comunicare diffusamente le aperture attraverso i propri canali informativi; 

comunicare a questa Direzione generale entro e non oltre venerdì 23 aprile p.v, agli indirizzi 

dg-mu.servizio2@beniculturali.it e eventi@beniculturali.it, i giorni di chiusura scelti in 

sostituzione al martedì, ed eventualmente al lunedì. 

Tenuto conto della necessità di garantire la più ampia offerta culturale nelle giornate sopra 

richiamate, si confida nella massima collaborazione.-

Il direttore enerale 

(Dott. Ant io LAMPIS) 
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