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Regolamento per l’accesso all’Archivio e la consultazione  

per la durata dell’emergenza sanitaria 

 
Il presente regolamento è stato redatto a seguito delle disposizioni relative alle misure di contenimento del 
contagio da Covid 19 negli ambienti di lavoro emanate dal Governo e dalla Regione Toscana, delle direttive 
del Segretariato Generale del Mibact e dalle indicazioni relative ai beni culturali dell’ICPAL e della Direzione 
generale Archivi. L’Archivio di Stato di Siena informa i lavoratori, gli utenti, i visitatori circa le disposizioni 
delle Autorità, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei propri locali, appositi fogli 
informativi e le istruzioni per l’accesso ed il comportamento e distribuendo opuscoli informativi. 
Nel sito internet dell’Istituto e nella pagina Facebook istituzionale sono pubblicati il materiale informativo 
relativo all’evoluzione della pandemia e il regolamento di Sala studio. Le modalità di accesso e di 
consultazione sono rese ben visibili anche all’ingresso dell’Archivio e segnalate all’atto delle richieste degli 
utenti anche tramite posta elettronica. Il regolamento è un estratto del Protocollo anti-contagio sottoscritto 
dalle OSS e dalle RSU dell’Archivio di Stato di Siena in data 25 maggio 2020. 
 
Accesso e organizzazione dei servizi 
- Sono ammessi all’Archivio di Stato di Siena esclusivamente gli utenti che rilascino sottoscrizione 
(disponibile nel sito internet dell’Istituto) di non essere attualmente sottoposti alla misura della quarantena o 
dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore e che, sottoposti alla 
misurazione della temperatura corporea questa non risulti superiore a 37.5°C, verificata con una successiva 
misurazione di controllo. 
- la consultazione avviene esclusivamente in sala di studio cd. “Bis”. L’ingresso è consentito ad un massimo 
di 3 utenti (+ 1 riservato a ricercatori e laureandi allo scanner) al giorno che abbiano provveduto a prenotare 
il materiale documentario con obbligo di osservare scupolosamente durante la permanenza la distanza 
interpersonale sia con gli altri utenti che con il personale e indossano guanti e mascherine; 
- è chiusa al pubblico la biblioteca: la consultazione dei libri avviene in sala di studio con le stesse modalità dei 
pezzi archivistici e con le stesse modalità di quarantena; 
- è chiuso al pubblico il museo, servizio al momento incompatibile con la situazione di emergenza, la 
disponibilità di DPI per il personale ed il numero di personale presente;  
- sono sospesi tutti gli eventi, le attività in conto terzi e le attività straordinarie, anche se organizzate, fino al 
termine dello stato di emergenza o diversa disposizione normativa. 
- la sala di studio rimane aperta fino al termine del periodo di emergenza dal martedì al giovedì dalle 8,30, 
termine del servizio di pulizia giornaliera, alle 13,30. Possono accedere tutti i cittadini, italiani e stranieri, che 
abbiano compiuto i 18 anni di età, ad eccezione di quanti risultino esserne stati formalmente esclusi. 
- le operazioni di iscrizione annuale (secondo l’anno solare) alla sala di studio e alla biblioteca avvengono per 
tutto il periodo di durata dell’emergenza esclusivamente per mail utilizzando la casella di posta elettronica 
istituzionale as-si@beniculturali.it; il modulo (Modulo di ammissione alla Sala di Studio) è disponibile nel sito 
internet dell’Istituto dove può essere scaricato, compilato con i dati necessari ed inviato per mail alla casella 
istituzionale. Il modulo può essere firmato con firma digitale o con firma autografa o scansionata, in 
quest’ultimi casi deve essere accompagnato dal documento d’identità; l’utente dichiara di aver preso visione 
del Codice di deontologia e buona condotta per scopi storici e del regolamento di sala studio, così come 
modificato in ottemperanza alle norme per la prevenzione del contagio da Covid-19. I dati personali 
contenuti nella domanda di ammissione sono utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali; 
- l’accesso all’Archivio implica la conoscenza che è in funzione l’impianto di videosorveglianza; 
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- l’accesso alla sala di studio implica l’accettazione del regolamento di sala studio così come modificato per 
l’emergenza, in particolare per quanto riguarda gli orari, il monitoraggio della temperatura, i DPI necessari; 
- permangono gli obblighi di citazione della fonte, dell’inventario, della precisa collocazione del materiale e 
della consegna di una copia della pubblicazione o della tesi; il rispetto del diritto d’autore; gli obblighi 
derivanti dal Codice di deontologia e di buona condotta per scopi storici e di quelli relativi al trattamento dei 
dati personali per scopi storici e del GDPR Regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei 
dati personali; 
- le prenotazioni di materiale archivistico e bibliografico per la consultazione avvengono per tutta la durata 
dell’emergenza, esclusivamente per mail utilizzando la casella di posta elettronica as-
si.comunicazione@beniculturali.it; le istanze devono essere complete di un numero di telefono e 
dell’eventuale scadenza di consegna del lavoro onde permettere una più efficace gestione delle richieste; 
- non sono ammesse prenotazioni e richieste telefoniche; non si procede a prelievo di materiale contestuale 
alla richiesta neppure per il primo ingresso; l’accesso all’Archivio e la consultazione avvengono 
esclusivamente e per tutta la durata dell’emergenza solo dietro ricezione di comunicazione mail da parte 
dell’Archivio a conferma della disponibilità del materiale; 
- stante il numero limitato di accessi ciascun utente può accedere alla sala di studio al massimo una volta a 
settimana e, nell’impossibilità di predeterminare il volume delle richieste di consultazione, secondo una 
turnazione più ampia, come organizzata dal personale ispirata al principio del più ampio accesso in termini di 
numero degli utenti con precedenza per coloro che hanno esigenze di studio, ricerca e lavoro urgenti e non 
derogabili;  
- gli utenti impossibilitati a consultare il materiale prenotato devono avvisare prontamente l’Archivio in modo 
da lasciare libera la postazione per un altro utente;  
- è possibile la consultazione, come di consueto, di un massimo di 8 pergamene oppure di 4 unità 
archivistiche per volta; alle quali si aggiunge il materiale bibliografico escluso dal numero dei pezzi, ma che 
deve essere anch’esso prenotato con le stesse modalità; è sospeso il deposito del materiale per tutta la durata 
dell’emergenza da Covid-19, sia i pezzi archivistici che i libri possono essere consultati una sola volta e 
giornalmente, e devono restare in quarantena per i 10 giorni successivi e consecutivi, come prescrivono le 
Linee guida ICPAL (https://dger.beniculturali.it/coronavirus-linee-guida-per-la-tutela-e-la-conservazione-del-patrimonio-
culturale/); allo stesso modo il materiale in consultazione alla data di chiusura dell’ASSi al pubblico, 
confermato dietro comunicazione dell’Archivio è consultabile una sola volta; 
- insieme alla conferma della disponibilità del materiale prenotato gli utenti ricevono l’indicazione di 
presentarsi in Archivio secondo un orario scaglionato a distanza di 10 minuti l’uno dall’altro dalle 8,30 alle 
9,00 nei giorni di apertura, tali da evitare code ed assembramenti all’ingresso e assicurare che le operazioni 
di ingresso avvengano nel rispetto della tutela della salute propria, degli altri utenti e del personale; le 
operazioni di uscita devono essere fatte ugualmente rispettando le distanze interpersonali ed evitando 
assembramenti con debito anticipo rispetto all’orario di chiusura; 
- gli utenti sono invitati a non utilizzare l’ascensore, riservandolo alle persone con disabilità motoria e 
comunque una persona per volta indossando i dispositivi di protezione individuale; 
- all’ingresso dell’Archivio gli utenti devono mantenere indossata correttamente la mascherina, permettere la 
misurazione della temperatura, lasciare al personale la relativa Autodichiarazione contagio (disponibile nel sito 
internet dell’Istituto) nella quale si specifica lo stato di salute in relazione al Covid-19, sanificare le mani con 
gli appositi gel messi a disposizione, indossare i guanti dopo aver sanificato le mani, attendendo 
eventualmente il proprio turno nelle aree segnalate, e seguire le indicazioni del personale; 
- è vietata qualsiasi azione che possa pregiudicare l’integrità del materiale documentario per cui è consigliabile 
l’uso di guanti di nitrile o vinile della propria misura che assicurano una buona manualità e diminuiscono il 
pericolo per il materiale documentario. La consultazione deve avvenire dopo aver comunque pulito le mani 
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con gel disinfettante, senza bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine ed evitando di tossire e 
starnutire sui materiali. Permane il divieto di utilizzare e tenere sul tavolo penne, stilografiche o altre penne ad 
inchiostro, appoggiare quaderni, tablet/cellulari/pc ed altri materiali su cui si scrive direttamente sui 
documenti, alterare l’ordine delle carte e degli inserti, ricalcare piante e disegni; non è consentito apporre 
segni o numerazioni sulle carte; 
- prima dell’ingresso in sala studio gli utenti inseriscono i propri effetti personali negli armadietti all’interno di 
una busta, appositamente consegnata dal personale, attendono al banco della distribuzione il materiale 
archivistico richiesto che consultano, come di norma, uno per volta e ripongono in una busta, sempre 
consegnata dal personale, per la quarantena; 
- la presenza in sala studio viene registrata dal personale di turno; è sospesa la firma del registro delle presenze 
da parte degli utenti; 
- gli inventari e gli strumenti di ricerca, gli schedari sia archivistici che bibliografici, i sussidi non sono 
liberamente consultabili da parte degli studiosi; è stata attivata una campagna di digitalizzazione degli 
inventari, che potranno anche essere inviati via mail. In ogni caso gli utenti si impegnano a non divulgare gli 
inventari e ad utilizzarli esclusivamente per motivi personali di studio e di ricerca;  
- a disposizione degli utenti sono anche due postazioni per la lettura di microfilm ed un pc con le 
riproduzioni digitali a disposizione dell’Archivio che posso essere utilizzati dopo aver sanificato le mani e/o i 
guanti; il personale provvederà a compilare l’eventuale richiesta di microfilm e ad eseguire le operazioni di 
caricamento e scaricamento e ricollocazione del microfilm, invitando l’utente ad allontanarsi a distanza di 
sicurezza durante queste operazioni; 
- le unità archivistiche di cui l’Archivio dispone della copia fotografica o microfilm non sono, come di norma, 
consultabili; al momento della richiesta il personale predisporrà automaticamente per la consultazione della 
riproduzione, salvo specifici casi espressamente richiesti ed autorizzati dal direttore (es. per edizione 
documentaria laddove non sia possibile ricavare le informazioni dalla copia); per la consultazione del 
materiale digitalizzato è predisposta una postazione e/o una memoria esterna a disposizione degli utenti, 
l’eventuale prelievo di immagini segue le consuete regole di fotoriproduzione e pubblicazione; 
- le ricerche per corrispondenza sono prese in carico esclusivamente se formulate in maniera estremamente 
circostanziata possibilmente arrivando direttamente alla segnalazione dell’unità archivistica o almeno del 
fondo archivistico; laddove si configurino, come controllo di carte o segnature di limitata entità 
(indicativamente fino a 5 controlli) potranno essere svolte preferibilmente per corrispondenza se compatibili 
con il carico di lavoro del personale; le ricerche catastali, quelle anagrafiche e leva continuano ad essere svolte 
esclusivamente per corrispondenza e ugualmente solo nel caso siano formulate in maniera corretta ed 
estremamente circostanziata;  
- sono potenziate le attività di fotoriproduzione, in particolare per quanto riguarda gli inventari, di assistenza 
archivistica e bibliografica a distanza, quest’ultima esclusivamente utilizzando la posta elettronica istituzionale; 
- gli utenti devono detergersi accuratamente le mani spesso durante la presenza in archivio e/o sanificare i 
guanti prima di iniziare la consultazione, ogni qual volta si utilizza la postazione dei microfilm o del pc con la 
banca immagini, prima di utilizzare i servizi;  
- al termine di ciascuna sessione di lavoro l’utente deve inserire il materiale archivistico nella busta di plastica 
consegnata dal personale e riportarla al banco della distribuzione (o direttamente sul carrello se disponibile); 
le schede di fotoriproduzione con mezzi propri, compilate a cura dell’utente, sono inserite nella stessa busta e 
lavorate a fini statistici a quarantena esaurita; 
- le richieste di fotoriproduzione a cura dell’Archivio sono compilate dal personale; in caso di compilazione di 
persona devono essere inviate per mail all’indirizzo istituzionale as-si@beniculturali.it oppure inserite nella 
busta di quarantena; in quest’ultimo caso saranno lavorate a quarantena esaurita; 
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- le mascherine ed i guanti utilizzati devono essere buttati negli appositi cestini chiusi posti all’ingresso ed ai 
servizi igienici e in sala di studio, come anche le salviette utilizzate per l’eccesso di gel; 
- non è ammesso il consumo di cibi e bevande in sala di studio; 
- gli utenti devono sempre tenere indossata correttamente la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza 
con il personale e con gli altri utenti, in particolare negli spostamenti; non è possibile la sosta nei corridoi né 
utilizzare le poltroncine all’ingresso e le panche dei corridoi; è consentito l’utilizzo dei soli servizi per il 
pubblico e in nessun caso l’accesso ai depositi;  
- il cellulare dovrà essere mantenuto in modalità silenziosa. In caso di chiamata l’utente dovrà uscire dalla Sala 
Studio e rimanere nel corridoio il meno possibile. L’uso del cellulare dovrà essere limitato a situazioni di reale 
urgenza non procrastinabili; 
- gli utenti sono invitati a non muoversi all’interno della sala studio salvo che per l’utilizzo della toilette, che 
raggiungeranno senza sostare nei corridoi e avvisando il personale, e per le operazioni di prelievo e 
riconsegna del materiale; devono utilizzare i tavoli in maniera esclusiva e non utilizzare tavoli assegnati ad altri 
utenti; 
- l’accesso agli uffici da parte di utenti o visitatori deve essere preventivamente autorizzato e avviene nel 
rispetto della distanza interpersonale e utilizzando i dispositivi di protezione individuale. 
 
Gestione di una persona sintomatica in Archivio di Stato di Siena 
Nel caso in cui una persona presente in ASSi sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 
lo deve dichiarare immediatamente e in tal caso si dovrà procedere in base alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria al suo isolamento, a cura degli addetti al primo soccorso della squadra di emergenza, debitamente 
muniti di DPI appositi provvederanno agli adempimenti dettagliatamente descritti nell’all. 6 all’addendum al 
DVR.  
 


