Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
ARCHIVIO DI STATO DI SONDRIO

Regolamento temporaneo per la riapertura della Sala di studio e di le ura
1. A decorrere dal 18 maggio 2020 la Sala di studio sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 13:00.
2. L’accesso è consen to, ad un numero massimo di 4 uten in contemporanea.
3. L’utente potrà accedere in Is tuto solo se munito di mascherina e guan . All'ingresso della sede è
presente un dispenser manuale di soluzione idroalcolica per la disinfezione di mani e guan .
4. Al momento dell’ingresso l’utente è tenuto a compilare un’autocer ﬁcazione, messa a disposizione
dall’Archivio di Stato, in cui speciﬁca di non essere so oposto alle misure della quarantena ovvero
di non essere risultato posi vo al Covid-19. Le autocer ﬁcazioni saranno archiviate in una busta
chiusa.
5. Gli eﬀe personali dovranno essere colloca dall'utente negli apposi armadie pos all’ingresso.
Il numero dell’armadie o occupato dovrà essere registrato sull’apposito modulo consegnato dal
personale di sala.
6. In Sala di studio ogni utente dovrà compilare un Registro degli ingressi e delle richieste di
consultazione (cos tuito da un modello prestampato sciolto).
7. All’interno della Sala Studio l’utente dovrà rispe are le norme di distanziamento e stazionare
esclusivamente presso la postazione assegnata. Non sarà consen to lo scambio di cancelleria o fogli
per appun .
8. Sarà possibile consultare esclusivamente gli inventari digitali. Il personale della Sala di studio fornirà
l’assistenza necessaria alle ricerche.
9. Ogni utente potrà richiedere in consultazione al massimo 3 pezzi archivis ci e 2 pezzi librari per
volta. Ogni pezzo consultato resterà indisponibile per il periodo di decontaminazione (dieci giorni).
10. Al termine della consultazione i pezzi visiona dovranno essere lascia sul tavolo assegnato,
insieme al foglio prestampato contenente i da di registrazione della presenza e del materiale
consultato.
Sondrio, 16 maggio 2020
IL DIRETTORE
Do .ssa Tiziana Marino
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