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Avviso agli utenti della Sala di studio 

Regolamento della Sala di studio 

(modifica al Regolamento della Sala di studio del 16 maggio 2020) 

(integrazioni e modifiche provvisorie a seguito delle disposizioni ministeriali di contenimento dell’emergenza sanitaria per COVID-19) 

 

L’accesso alla Sala di studio dell’Archivio di Stato di Trieste e le modalità di consultazione come riportate nel 

presente Regolamento – che modifica l’Avviso pubblicato il 16 maggio 2020 – sono valide a partire da giovedì 

17 settembre 2020. 

A causa dell'epidemia da COVID-19, è necessario regolare l’accesso agli ambienti dell'Archivio di Stato 

tramite contingentamento delle presenze nella Sala di studio. 

Modifiche alla modalità di accesso che si rendessero necessarie per esigenze organizzative o peggioramenti 

della situazione sanitaria saranno tempestivamente rese note all'utenza. 

 

Turni di consultazione 

Sono previsti turni di consultazione articolati per fasce orarie. 

Per ogni turno è ammessa la prenotazione di un (1) solo studioso alla volta. Poiché i turni si sovrappongono 

e pertanto è possibile la contemporanea presenza di due (2) studiosi, si raccomanda il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro e l’utilizzo obbligatorio della mascherina per tutta la durata della 

permanenza nella Sala di studio. 

 

Le fasce orarie sono le seguenti: 

lunedì e giovedì: 8.30-11.00; 8.40-11.10; 11.20-13.50; 11.30-14.00; 14.20-17.20; 

14.30-17.30 

da martedì a venerdì:  8.30-11.00; 8.40-11.10; 11.20-13.50;  11.30-14.00 
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Prenotazione 

L’accesso alla Sala di studio è consentito solo previa prenotazione, da effettuarsi esclusivamente sul sito web 

dell’Archivio di Stato, nella pagina “Prenotazioni”, compilando la richiesta nel calendario pubblicato. È 

necessario selezionare il giorno e scegliere la fascia oraria. I campi con * sono obbligatori. Nel campo 

facoltativo “Dettagli” è possibile inserire il riferimento archivistico al pezzo da consultare (fondo, serie, 

numero di busta). Dopo aver cliccato sul tasto invia, è necessario attendere la conferma che sarà inviata 

all’indirizzo e-mail indicato nel campo “Email”. 

Non saranno accolte prenotazioni via e-mail o per telefono. 

L'accettazione delle prenotazioni è subordinata ai principi della più ampia accessibilità e di rotazione, in 

modo da garantire al maggior numero possibile di studiosi la consultazione dei documenti qui conservati. 

Eventuali disdette vanno comunicate all’indirizzo e-mail: as-ts@beniculturali.it  

 

Autocertificazione e dispositivi di protezione individuale richiesti 

Per ogni accesso alla Sala di studio è richiesto l'invio via e-mail (all’indirizzo as-ts@beniculturali.it) - entro il 

giorno precedente al giorno di consultazione - del modulo di autocertificazione compilato, scaricabile sul sito 

web dell’Archivio di Stato di Trieste, nella pagina delle Prenotazioni. Non saranno ammessi alla Sala di studio 

gli utenti che non abbiano compilato e inviato via e-mail l'autocertificazione compilata. Non sarà consentito 

l’accesso a chi presenta sintomi assimilabili al COVID-19 come tosse e raffreddore o febbre sopra i 37,5°. 

Gli utenti potranno essere sottoposti a controllo della temperatura corporea. 

È ammesso l'ingresso nei locali dell'Archivio di Stato solo con mascherina, che va indossata correttamente 

per tutta la durata di permanenza nell’edificio. 

All’ingresso, gli utenti si disinfettano le mani con il prodotto gel messo a disposizione. 

 

Modalità di consultazione 

Gli utenti entrano direttamente nella Sala di studio. 
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L’uso degli armadietti e degli appendiabiti non è consentito. L’utente tiene presso di sé gli effetti personali, 

appoggiando borse e giacche sulle sedie messe a disposizione. 

La porta di accesso alla Sala di studio è lasciata sempre aperta per evitare che la maniglia venga toccata dagli 

utenti. 

Gli utenti espletano le pratiche di nuova registrazione e ammissione, assistiti dall’addetto di Sala di studio 

che rimane nell’Antisala. Il modulo di ammissione viene firmato con firma autografa e lasciato sul ripiano 

d’appoggio; verrà poi inserito in una cartellina di plastica dall’addetto di Sala di studio, per la protocollazione. 

Il registro delle presenze in Sala di studio è sostituito da modelli prestampati sciolti, vidimati con il timbro 

dell’Archivio di Stato di Trieste. Ogni singolo modello prestampato viene posizionato, prima dell’inizio di ogni 

turno di consultazione, su uno dei tavoli della Sala di studio. Per ogni utente è previsto un foglio firma che, 

una volta compilato, è lasciato sul piano d’appoggio. Alla fine del turno di consultazione l’addetto di Sala di 

studio preleva il foglio firma firmato e lo ripone nel fascicolo preventivamente predisposto. 

Gli utenti consultano due (2) pezzo a turno. 

I pezzi consultati sono posti in quarantena per 7 giorni lavorativi. Pertanto tutti i pezzi consultati sono resi 

indisponibili per il periodo occorrente alla quarantena, secondo le Linee guida dell’Istituto centrale per la 

patologia degli archivi e del libro. 

Al termine della consultazione, l’utente ripone il pezzo consultato sul carrello messo a disposizione nella Sala 

di studio. 

I libri collocati nella Sala di studio, se consultati, non devono essere ricollocati a scaffale ma devono essere 

riposti sul carrello messo a disposizione nella Sala di studio, per il passaggio alla quarantena. 

È ammesso alla consultazione il materiale bibliografico conservato nei locali della Biblioteca. 

Il materiale di cancelleria necessario agli utenti (matite e fogli) deve essere portato direttamente dai 

medesimi. Tale materiale non può essere chiesto in prestito agli addetti di Sala di studio. 

I moduli per le riproduzioni effettuate dall’Istituto devono essere allegati dagli utenti alle unità di 

conservazione. Le richieste sono evase dopo i 7 gg. di decontaminazione del materiale archivistico. Una volta 

effettuate le riproduzioni, il materiale viene ricollocato nell’apposita stanza per la decontaminazione per 

ulteriori 7 giorni. 
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Eventuali pagamenti per le riproduzioni vengono effettuati esclusivamente tramite bonifico. 

Gli utenti hanno a disposizione nella Sala di studio gel disinfettante per le mani e disinfettante superficie 

spray con rotolo di carta. Sono invitati a disinfettarsi i guanti con gel disinfettante ogni volta che devono 

maneggiare faldoni/libri/inventari. 

Gli strumenti di ricerca cartacei, una volta consultati, devono essere collocati sull’apposito carrello nella Sala 

di studio. Anch’essi vengono posti nell’area di decontaminazione insieme alla documentazione prelevata e 

potranno essere consultati nuovamente dopo 7 giorni. Gli utenti sono comunque invitati a consultare gli 

inventari già digitalizzati direttamente sul sito web dell’Archivio di Stato di Trieste (Patrimonio – Inventari on 

line). La consultazione può essere effettuata dagli utenti sulle apposite postazioni informatiche della Sala di 

studio. 

Gli utenti comunicano con l’addetto della Sala di studio dalla propria postazione, attraverso il vetro, 

rispettando comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

La postazione occupata dall’utente (tavolo, sedie, postazione pc) viene disinfettata al termine del turno di 

consultazione in Sala studio. 

Gli utenti utilizzano esclusivamente il bagno posto al piano terra. 

Ogni dispositivo di protezione individuale andrà eventualmente smaltito nel rifiuto secco indifferenziato in 

prossimità dell’ingresso dell’Archivio di Stato. 

Trieste, 15 settembre 2020 

 

          IL DIRETTORE 

         Antonietta Colombatti 
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