
LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SALA CONSULTAZIONE 

 

IN ACCORDO CON LE NORME PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE 

 

 

 

In relazione all’emergenza sanitaria derivante da COVID-19, la Biblioteca Capitolare ha 

riorganizzato le modalità di accesso alla sala Consultazione tenuto conto degli spazi a 

disposizione degli studiosi: 

 

1. È possibile accedere alla sala Consultazione fino all’esaurimento dei posti disponibili (6 

postazioni di studio). Pertanto è bene verificare il giorno precedente la possibilità di accedere alla 

sala telefonando allo 045/596516 (dalle 09.30 alle 12.30). 

 

2. È possibile accedere all’interno della sala Consultazione solo indossando una mascherina 

protettiva tale da assicurare la copertura totale di naso e bocca. 

 

3. Prima di accedere alla sala Consultazione si deve procedere alla sanificazione personale delle 

mani con gel disinfettante o mediante accurata pulizia delle stesse con acqua calda e sapone 

(igienizzazione preferibile perché meno aggressiva quando si consultano i codici pergamenacei, 

tale igienizzazione si può fare nel bagno accanto alla sala Consultazione). 

 

4. In sala Consultazione, tenuto conto delle disposizioni generali per gli studiosi, è fatto assoluto 

divieto ai singoli di abbandonare la propria postazione di lavoro per recarsi alle postazioni degli 

altri studiosi. 

 

5. Il guardaroba per il tempo del distanziamento sociale rimane inaccessibile: gli studiosi sono 

invitati a non recarsi in Biblioteca con borse voluminose, ma solo con lo stretto necessario per lo 

studio. 

 

6. I testi (manoscritti e a stampa) richiesti per la consultazione, saranno consegnati allo studioso 

entro un sacchetto trasparente a tenuta ermetica e con un foglio registro da compilare a cura dello 

stesso con le indicazioni dell’opera presa in esame, la data e l’orario della consultazione. A 

termine giornata esso dovrà essere riconsegnato nelle medesime modalità in cui è stato ricevuto e 

con il foglio-registro visibile nella custodia ermetica trasparente. 

 

7. Ogni testo al termine della consultazione (che può protrarsi per più giorni, se compiuta da un 

medesimo studioso), verrà tolto dalla disponibilità per altri studiosi per un periodo consecutivo 

di 9 giorni rimanendo nel sacchetto ermetico in cui è stato collocato per osservare il periodo 

della sanificazione. 


