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Norme per l'accesso all’Archivio Storico
L’accesso all'Archivio è consentito ad un utente per volta con scaglionamento programmato
e deve essere presidiato da un operatore che ha il compito di:
controllare che gli utenti in ingresso abbiano indossato la mascherina protettiva.
verificare che gli utenti si mantengano alla distanza interpersonale di mt. 1,80
effettuare la rilevazione della temperatura corporea agli utenti che non potranno
entrare se tale temperatura sarà superiore ai 37,5°.
controllare che gli utenti si siano sanificati le mani con o senza guanti con il
detergente presente nella postazione di ingresso.
far compilare l’autodichiarazione da tenere agli atti in cui l'utente dovrà dichiarare:
1. di non presentare febbre o altri sintomi influenzali suggestivi di COVID 19.
Temperatura rilevata all’atto di ingresso inferiore a 37,5°
2. di non essere soggetto a provvedimento di quarantena o di non essere risultato
positivo al COVID 19
3. di non aver avuto contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi
al COVID 19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
4. di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni indicate nell’informativa generale
presente all’ingresso dell’Archivio Storico in relazione alla prevenzione dal contagio
da COVID19, nonché le indicazioni impartite per il contrasto e diffusione del COVID
19
La compresenza di utenti è ammessa per un massimo di n. 6 persone in contemporanea di
cui n. 4 presenti nella sala di consultazione e n. 2 nella sala consultazione attigua, tutti
seduti nelle apposite postazioni con distanziamento sociale di mt. 1,80
Gli utenti possono consultare la documentazione richiesta solo dopo essersi sanificate le
mani, con o senza guanti protettivi.
L'utente che usa apparecchi fotografici o telefonici, prima della ripresa della consultazione
dei documenti dovrà provvedere alla sanificazione delle mani con o senza guanti
A consultazione terminata l’utente dovrà ricomporre la documentazione, riporla
nell’apposito contenitore e lasciarlo sul tavolo. L’operatore provvederà al ritiro e porlo in
quarantena salvo eventuali ulteriori attività di riproduzione.
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Orari di apertura: lunedì e venerdì 9 - 14 - martedì, mercoledì e giovedì 9 - 18

