DIREZIONE
CULTURA E SPORT

Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili
P.O. Archivi e SDIAF

Accesso all’Archivio Storico
N.B.: Al momento dell’ingresso sarà richiesta la sottoscrizione di una Dichiarazione ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Ogni Soggetto/Utente che accederà all’archivio storico, dovrà attenersi scrupolosamente alle
seguenti prescrizioni:
• indossare obbligatoriamente la mascherina protettiva che coprirà naso e bocca;
• evitare ogni assembramento di persone;
• rispettare la distanza interpersonale di mt. 1,80 in ogni punto del suo percorso;
• sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, mediante termometro laser, che
avverrà all’atto dell’ingresso all’immobile (N.B.: non potrà entrare se presenterà febbre
maggiore di 37,5°, sintomi da infezione respiratoria, tosse e respiro corto);
• sanificarsi le mani con l’uso di disinfettante liquido, collocato in appositi distributori che
sono posizionati nell’immobile, sia nel momento dell’ingresso sia nel momento
dell’uscita;
• sistemarsi nello spazio di attesa del proprio turno di ingresso rispettando la distanza
interpersonale di mt. 1,80;
• evitare abbracci e strette di mano
• praticare l’igiene respiratoria coprendosi la bocca e il naso, in presenza di starnuti o
tosse, con un fazzoletto o con l’incavo del gomito del braccio evitando il contatto con le
secrezioni respiratorie;
• Non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
• impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni sopra elencate e le altre indicazioni operative
che gli verranno comunicate dal personale dell'Archivio;
• riempire il modulo in cui - ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - dovrà dichiarare:
a) di non presentare febbre o altri sintomi influenzali suggestivi di COVID 19;
b) che la temperatura, rilevata con termoscanner al momento dell'arrivo in Archivio è
risultata inferiore a 37,5° (N. B.: se superiore a 37,5° è interdetto l'ingresso in Archivio).
c) di non essere soggetto a provvedimento di quarantena o di non essere risultato positivo
al COVID 19;
d) 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.
e) di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni indicate nell’informativa generale
presente all’ingresso dell’Archivio Storico in relazione alla prevenzione dal contagio da
COVID 19 nonché tutte le altre indicazioni operative che gli verranno comunicate dal
personale dell'Archivio;
f) di aver preso visione delle disposizioni operative finalizzate alla prevenzione dal contagio
da COVID-19, che regolano temporaneamente le modalità per l'accesso all'Archivio
Storico del Comune di Firenze e la consultazione della documentazione ivi conservata.

P.O. Archivi e SDIAF
c/o Archivio Storico del Comune di Firenze
Palazzo Bastogi – Via dell'Oriuolo, 33-35
50122 Firenze

Tel. 055 2616527
archstor@comune.fi.it
https://cultura.comune.fi.it/pagina/archivio-storico
Orari di apertura: lunedì e venerdì 9 - 14 - martedì, mercoledì e giovedì 9 - 18

