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Prot. n. S120/2020/1.7-2020-15/AT

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: disposizioni relative al servizio di consultazione al pubblico reso presso la Sala studio 
dell’Archivio provinciale di Trento

Ad  integrazione  delle  disposizioni  impartite  con  nota  della  Soprintendenza  per  i  beni 
culturali prot. n. 289452 del 27 maggio 2020 (allegata alla presente), di seguito si forniscono le 
indicazioni relative alla gestione del servizio al pubblico presso la sede dell’Archivio provinciale di 
Trento di Via Maestri del lavoro, 24, alla cui osservanza devono scrupolosamente attenersi sia il  
personale operante presso l’Archivio provinciale sia gli utenti dello stesso.

Il servizio di sala riprenderà dal giorno lunedì 29 giugno 2020, e le presenti disposizioni 
rimarranno in vigore fino a nuove indicazioni.
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Criteri di gestione della sala studio:
1. norme di comportamento per l’utente
-  prima  dell’accesso  alla  sala  studio  all’utente  è  richiesta  la  compilazione  della  dichiarazione 
sostitutiva allegata alla presente
- all’utente è richiesta la scrupolosa applicazione delle norme comportamentali e igieniche descritte 
nella dichiarazione sostitutiva di cui sopra
-  prima  di  accedere  ai  locali  dell’Archivio  provinciale  l’utente  è  obbligato  ad  indossare  la 
mascherina personale
- in difetto di mascherina l’utente non potrà accedere ai locali dell’Archivio provinciale
- prima di  accedere ai  locali  dell’Archivio provinciale l’utente è obbligato ad indossare i  guanti 
monouso messi a disposizione dall’Archivio
- all’utente è richiesto il rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro
-  l’utente  deve  curare  di  evitare  assembramenti  negli  spazi  comuni  (atrio,  zona  caffè,  servizi 
igienici)

2. prenotazione per accesso alla Sala studio
- l’accesso alla sala studio da parte dell’utente è ammesso esclusivamente previa prenotazione, da 
inviare all’indirizzo mail archivio.provinciale@provincia.tn.it
- in assenza di prenotazione non è ammesso l’accesso alla sala studio, a meno che, a giudizio 
insindacabile del personale di sala, la presenza dell’utente non comporti lo sforamento del numero 
massimo consentito

3. numero di utenti ammessi e orari di apertura
- in sala studio è ammessa la presenza contemporanea di un numero massimo di 4 utenti, in modo 
tale da garantire il distanziamento interpersonale
- gli orari di accesso alla sala studio rimangono invariati

4. dislocazione degli utenti in Sala studio
- in sala studio ogni utente deve occupare un tavolo doppio
- non è consentito a due utenti diversi di occupare lo stesso tavolo

5. modalità di consultazione del materiale documentario e bibliografico
- è vietata la consultazione in modalità  self service dei volumi a scaffale aperto ubicati in sala 
studio; essi sono consultabili solo previa richiesta al personale di sala
- la consultazione del materiale bibliografico ubicato nei depositi dell’Archivio provinciale sottostà 
alle medesime modalità previste per il materiale documentario
- una volta consultato, il materiale documentario e bibliografico è collocato in locale di quarantena 
per 10 giorni prima di essere concesso in consultazione ad un altro utente
-  al  medesimo  utente  il  materiale  documentario  può  essere  dato  in  consultazione  più  giorni 
consecutivi

6. sanificazione ambienti, arredi e attrezzature
- in relazione alla gestione dei materiali si applicano le “Linee guida per la gestione delle operazioni 
di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche - Misure di contenimento per il 
rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19)” emanate dall’Istituto centrale per la conservazione 
e il restauro del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allegato alla presente
- gli addetti alla sala studio provvedono ad arieggiare i locali per 5 minuti ogni ora
- gli addetti alla sala studio provvedono a detergere tavoli e sedie occupate dall’utente alla fine 
della sua permanenza 

Rimangono ovviamente in vigore, in quanto non configgenti con quelle sopra riportate, le 
norme comportamentali e le indicazioni gestionali ed operative approvate con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1285 del giorno 20 luglio 2018 (“"Disciplina per la pubblica fruizione degli 
archivi e dei documenti e determinazione delle tariffe e delle modalità di pagamento per il rilascio 
di copie o di estratti di documenti").
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Qualunque  anomalia  comportamentale  o  mancanza  di  rispetto  delle  disposizioni  sopra 
elencate sarà prontamente presa in carico dal Direttore dell’Archivio provinciale, il quale avrà cura 
di informare il Soprintendente per l’adozione dei provvedimenti del caso.

Con l’occasione si porgono distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE
- dott. Franco Marzatico -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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