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ARCHIVIO DI STATO DI RAVENNA

Linee guida per l’accesso all’utenza nelle giornate di apertura straordinaria organizzate dall’Archivio 
di Stato di Ravenna nell’ambito del Piano di valorizzazione del Ministero della Cultura – anno 2021

- Sono consentiti l’accesso e la permanenza alla sala delle mostre documentarie ad un numero massimo di 
20 utenti per volta muniti  di una delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass); durante gli eventi che 
prevedono il servizio di consultazione della documentazione si rimanda alle norme previste nei regolamenti 
di sala studio rispettivamente dell’Archivio di Stato di Ravenna e della Sezione dell’Archivio di Stato di 
Faenza; 
-  Gli  utenti  dovranno  indossare  la  mascherina  per  tutto  il  tempo  di  permanenza  all’interno  dei  locali 
dell’istituto e mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri utenti e dal personale dell’Archivio; 
-  Gli  utenti  al  momento  dell’entrata  nell’istituto  sono  tenuti  a  sanificare  le  mani  con  il  gel  messo  a 
disposizione in portineria; 
- Sarà rilevata la temperatura corporea all’accesso;
-  Sarà  richiesta  la  compilazione  di  un’autocertificazione  rispetto  alla  presenza  di  eventuali  sintomi 
riconducibili a Covid 19;
- Sarà verificata la certificazione verde Covid-19; 
 - Saranno predisposti percorsi distinti d’entrata e di uscita dall’istituto; 
- Gli utenti in attesa di accedere presso la sede di Ravenna dovranno attendere il proprio turno d’entrata 
nell’area antistante la porta dell’Archivio di Stato in Piazzetta dell’Esarcato 1.
Le  presenti  indicazioni  -  integrate  degli  aggiornamenti  normativi  successivamente  adottati  -  sono state 
condivise nell’incontro tra la direzione, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione  dai  rischi  e  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  di  questo  istituto  svoltosi  il  21 
settembre 2020 e hanno validità per le giornate di apertura straordinaria in programma per il 22 maggio 
2021, il 25 settembre 2021 e il 10 ottobre 2021 e per eventuali mostre documentarie/eventi che verranno 
organizzati fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19. 
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