
 
 

 

REGOLAMENTO 

SPAZIO ZEROSEI EGIZIO 

Oggetto 

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali in vigore, 

disciplina le modalità di funzionamento di “Spazio ZeroSei Egizio”, luogo dedicato ai visitatori più 

piccoli per imparare con divertimento a conoscere il Museo, sito in Torino, all’interno del Museo 

Egizio, in Via Accademia delle Scienze 6.  

 

Finalità del servizio  

Spazio ZeroSei Egizio nasce da una collaborazione fra Xkè? ZeroTredici s.c.r.l. e Museo Egizio per offrire 

un servizio dedicato alle famiglie con bambini tra 0 e 6 anni. Si tratta di un servizio sperimentale, 

accessorio e aggiuntivo rispetto alle proposte del Museo Egizio, in un’ottica di accessibilità ad un luogo 

di cittadinanza, di cultura e di esperienze per bambini in età prescolare. Lo spazio mette a disposizione 

attività per le famiglie suddivise per fasce di età. Il primo appuntamento mattutino, alle ore 9:15, è 

dedicato ai più piccoli (0-2 anni) per prime esplorazioni del mondo egizio, attraverso narrazioni, 

scoperte tattili e sonore. Dalle ore 10:45 e per tutta la giornata, si svolgono attività di scoperta e 

narrazione di miti e leggende egizie, percorsi esperienziali, visivi e tattili per famiglie con bambini da 3 

a 6 anni. L'esperienza si compone di 30 minuti in Spazio ZeroSei Egizio e di 30 minuti nelle sale del 

Museo.  

Durante tutto il periodo dell’attività l’adulto dovrà accompagnare il bambino e non gli sarà consentito 

allontanarsi.  

Spazio ZeroSei Egizio è sempre aperto per le famiglie dei piccoli (0-2), con postazione cambio, 

allattamento e letture. 

Accanto a tali attività, si trovano laboratori di predidattica per piccoli gruppi di bambini di scuole 

dell’infanzia, accompagnati dagli insegnanti di riferimento.  

 

Orari di apertura e tariffa di ingresso 

Spazio ZeroSei Egizio è aperto il sabato, la domenica, alcuni giorni festivi di apertura del Museo e nei 

giorni legati a ponti e/o aperture speciali ed eventi particolari. Eventuali chiusure saranno decise 

insieme al Museo Egizio da Xké? ZeroTredici s.c.r.l., società consortile che gestisce il centro, pubblicate 

sui canali informativi e sui social network (Facebook e Instagram). 
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Spazio ZeroSei Egizio è aperto nelle seguenti fasce orarie: dalle 09:15 alle 10:15, dalle 10:45 alle 11:45, 

dalle 12:15 alle 13:15, dalle 15:00 alle 16:00 e dalle 16:15 alle 17:15.  

Il costo del biglietto di ingresso a Spazio ZeroSei Egizio è di € 5.00 a bambino per le attività con le 

famiglie e di € 5.00 a bambino per le attività per le scuole dell’infanzia. I bambini devono essere 

accompagnati da un adulto di riferimento per l’intera durata dell’attività. Per la partecipazione alle 

attività per famiglie occorre prenotare tramite il form online: https://bit.ly/3raG9zg. Per le scuole è 

possibile contattare l’indirizzo mail spazioegizio@xkezerotredici.it.  

Hanno diritto all’ingresso gratuito: 

a) i bambini con disabilità certificata il cui adulto accompagnatore valuti che l’esperienza 

proposta sia adeguata e alla portata del bambino. A tal riguardo si specifica che presso lo 

Spazio non è previsto e garantito il rapporto uno a uno bambino/operatore. Quanto 

specificato è valido sia per le attività rivolte alle famiglie che per quelle rivolte alle scuole 

dell’infanzia. 

b) i bambini le cui famiglie fanno parte di enti e realtà in accordi speciali con Spazio ZeroSei; 

c) tutti gli adulti e gli insegnanti accompagnatori. 

 

Il personale 

Il personale educativo è: 

- in possesso del titolo di studio richiesto per la propria figura professionale; 

- in numero sufficiente ad assicurare un adeguato rapporto numerico personale-utenti iscritti, 

secondo le vigenti disposizioni di Legge nazionali, regionali e locali. 

Il personale prende parte a riunioni periodiche (in media ogni quindici giorni) per una accurata 

preparazione delle attività e una verifica concreta del piano educativo proposto. Nel corso di queste 

riunioni periodiche saranno discusse le eventuali problematiche emerse allo scopo di individuare 

soluzioni pratiche ed organizzative. 

 

Norme comportamentali generali 

L’adulto che decide di scegliere per il bambino l’attività proposta da Spazio ZeroSei Egizio dovrà: 

- Compilare i moduli d’ingresso, quando richiesti; 

- prendere visione del presente regolamento; 

- versare la quota di ingresso. 

Non possono partecipare ai laboratori di Spazio ZeroSei Egizio bambini che:  

- presentino eruzioni cutanee; 

- siano affetti da pediculosi o altre malattie infettive o croniche; 

https://bit.ly/3raG9zg?fbclid=IwAR247-MN6VmlozwrbsL9Xwa6DukxCVj9vvWj52vKWNEqccfCvdisEXAusgc
mailto:spazioegizio@xkezerotredici.it
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- siano affetti da febbre, diarrea, vomito. 

Pur garantendo ogni possibile precauzione, onde evitare contagi, si declina ogni responsabilità per 

eventuali malattie contratte. 

Durante il laboratorio potrebbero essere utilizzati materiali e sostanze di diversa origine. Pertanto, si 

chiede all’adulto accompagnatore di indicare eventuali allergie ed intolleranze proprie o del bambino 

al momento della prenotazione.  

Agli operatori non è consentita la somministrazione di pasti o farmaci.  

È vietato introdurre nell’edificio: 

a) armi e munizioni; 

b) sostanze esplosive, infiammabili o volatili; 

c) oggetti pericolosi, eccessivamente pesanti e ingombranti; 

d) opere d’arte e oggetti d’antichità; 

e) animali, se non cani da accompagnamento per persone diversamente abili e animali 

terapeutici purché accompagnati da certificazione medica. 

 

Deposito borse e oggetti personali  

Spazio ZeroSei Egizio offre nello spazio accoglienza la possibilità di depositare, per l’ora di attività, 

borse, indumenti e oggetti personali. Nessun oggetto esposto può essere rimosso o spostato in 

presenza del pubblico durante l’orario di apertura.  

Per motivi di spazio e di sicurezza non possono essere lasciati presso i locali passeggini o carrozzine se 

non per coloro che temporaneamente utilizzano l’area allattamento, allestita presso lo Spazio.  

In caso di disabilità motorie l’eventuale sedia a rotelle potrà restare negli ambienti di Spazio ZeroSei 

Egizio. 

È uno spazio interno, non direttamente vigilato dal personale, quindi incustodito. 

Si declina da ogni responsabilità per eventuali danni e/o furti di oggetti.  

I visitatori che si rendano testimoni di un furto sono tenuti ad avvisare immediatamente il personale 

di Spazio ZeroSei Egizio.  

In caso di tentativo di furto accertato, Xké? ZeroTredici si riserva di adottare provvedimenti urgenti, 

quali la chiusura degli accessi, il controllo delle uscite o la segnalazione di visitatori alle Forze di Polizia. 

 

Accesso agli spazi dei laboratori  

Negli spazi destinati alle attività di Spazio ZeroSei Egizio, è vietato introdurre bevande e cibo di ogni 

genere. È sconsigliato introdurre oggetti personali e giocattoli di vario genere per non generare 

inferenze con le attività in essere. 
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È vietato commettere azioni che possano compromettere la sicurezza delle persone e dei beni. Ogni 

incidente o evento anomalo deve essere immediatamente segnalato al personale di Spazio ZeroSei 

Egizio. 

 

Contenimento Covid 

Spazio ZeroSei Egizio adotta tutte le misure di contenimento Covid. La capienza delle attività è di 

massimo 20 partecipanti (bambine/i e adulti) per fascia oraria. 

 

Comportamento in caso di incendio, di incidente o di infortunio 

Per quanto riguarda le procedure di evacuazione in caso di emergenza, vale quanto prescritto dal 

Museo Egizio per i propri visitatori.  

In caso di incidente o malessere, è vietato a chiunque spostare l’infermo, farlo bere o somministrargli 

medicine prima dell’arrivo dei soccorsi. Eventuali medici o infermieri presenti tra i visitatori dovranno 

rimanere vicino all’infermo fino al suo trasporto in ospedale e lasciare le proprie generalità al 

personale di Spazio ZeroSei Egizio. Presso lo spazio è presente personale formato ai sensi del D.lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. 

 

Osservazioni e reclami 

I visitatori possono produrre osservazioni o presentare reclami scrivendo a 

spazioegizio@xkezerotredici.it oppure compilando l’apposito quaderno presente in loco.  

mailto:spazioegizio@xkezerotredici.it

