
 
Area patrimonio culturale 

Regolamento comportamentale  - Norme per la consultazione 
 
 
Il presente Regolamento recepisce le indicazioni presenti nel “Protocollo AZIENDALE”, che costituisce 
attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 14 marzo 2020 con le organizzazioni datoriali e CGIL, CISL 
e UIL s.m.e i. 
Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-
19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla 
dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, e aggiorna tali misure 
tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, 6 aprile 2021 
e s.m.e.i. 
 
pertanto, la presente versione (04) non potrà che essere una versione intermedia in un percorso di 
successivi aggiornamenti, da emanare in coerenza con le prossime conoscenze, nonché con le modifiche 
che dovessero registrarsi sulle condizioni che hanno portato alla attuale valutazione. 
  
 

Le norme comportamentali e le indicazioni fornite di seguito per la gestione del “servizio di consultazione” 
degli utenti di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori sono da intendersi valide ad interim fino al termine 
dell’emergenza sanitaria per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da virus covid19.  
 

1. L’accesso alla sala consultazione è consentito solo mediante appuntamento concordato con il 
personale dell’area Patrimonio culturale. 
 

2. Qualora possibile, è richiesta la preventiva comunicazione dei materiali di cui si desidera prendere 
visione. 
 

3. La sala consultazione è accessibile da lunedì a giovedì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14.00 alle 16.00, il 
venerdì dalle 9.30 alle 13.00. 
 

4. L’utente è tenuto a comunicare preventivamente l’ora del proprio previsto accesso alla sala, qualora 
differisca da quello di prima apertura (9:30 la mattina; 14.00 il pomeriggio). 
 

5. L’ingresso agli spazi di Fondazione e alla sala consultazione è consentito unicamente all’utente con il 
quale è stato concordato l’appuntamento. Non è consentito cioè l’accesso a eventuali 
accompagnatori. 
 

6. Prima di accedere allo stabile, l’utente deve sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea 
tramite termoscanner. Qualora venga rilevata una temperatura inferiore a 37,5° C, gli sarà consentito 
l’accesso agli spazi di Fondazione, dopo adeguata igienizzazione delle mani. 
 

7. In caso di pioggia, gli ombrelli vanno riposti negli appositi contenitori all’ingresso dello stabile. 
 

8. L’accesso alla sala consultazione deve seguire i percorsi indicati. 
  

9. Prima di accedere alla sala consultazione è necessario depositare borse, ogni genere di contenitore 
e giacche negli appositi armadietti (dotati di una chiave custodita dall’utente fino al termine della 
consultazione) e secondo le modalità indicate dal personale di Fondazione. 



 
10. Eventuali bagagli, qualora le dimensioni non ne consentano l’alloggiamento negli spazi predisposti, 

vanno sanificati a cura dell’utente attraverso strumenti forniti da Fondazione e in seguito depositati 
ove indicato. 
 

11. Prima della consultazione è richiesta l’igienizzazione delle mani attraverso apposito gel fornito da 
Fondazione e presente in sala consultazione. È richiesta l’igienizzazione delle mani ad ogni successivo 
accesso alla sala dopo eventuali allontanamenti temporanei. 
 

12. La consultazione da parte degli utenti avviene indossando mascherina (a copertura di naso e bocca) 
e guanti monouso, questi ultimi forniti da Fondazione. 
 

13. Gli unici oggetti personali ammessi in sala sono un pc o tablet, un telefono cellulare, fogli per appunti 
e una matita. Di tutti gli oggetti personali sanificabili è incoraggiata, prima dell’inizio della 
consultazione, l’igienizzazione tramite salviette disponibili in sala. 
 

14. L’accesso a spazi diversi dalla sala consultazione è limitato ai servizi igienici al primo piano e al 
terrazzo ad essi antistante. 
 

15. Al termine della consultazione l’utente è tenuto a igienizzare la propria postazione utilizzando le 
salviette “usa e getta” disponibili in sala. 
 

16. Lo smaltimento dei guanti al termine della consultazione deve avvenire secondo le modalità indicate 
dal personale. 
 

17. Se in qualunque momento della consultazione l’utente dovesse manifestare sintomi compatibili con 
il Covid-19, gli verrà chiesto di lasciare lo stabile dopo una nuova misurazione della temperatura. 
Qualora questa fosse uguale o superiore a 37,5° C verranno allertati la ASL e il medico competente. 
I materiali archivistici e bibliografici fino a quel momento consultati verranno sottoposti a 
isolamento. 
 

18. Oltre alle presenti norme emergenziali rimangono valide le norme procedurali e comportamentali 
per l’accesso alla consultazione. 
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