
 
ACCADEMIA DEI CONCORDI 

 

RIAPERTURA SALA STUDIO 

DA LUNEDÌ 03 MAGGIO 2021 – CON POSTI CONTINGENTATI 
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 18. - N. posti disponibili: 15 posti. 

 

 
I posti sono disponibili ad esaurimento; non viene effettuata prenotazione.  
Una volta assegnati i 15 posti, per la giornata non vengono effettuate altre assegnazioni, anche se qualcuno si rendesse disponibile a metà 
giornata. 
 
COME FUNZIONA 
Chi desideri usufruire della sala, deve presentarsi  

- dalle ore 9.00 alle ore 10.00 � all’ingresso di Piazza Vittorio Emanuele II, 14, presso la Reception dell’Accademia  
- dalle ore 10 in poi � all’ingresso di Via Bedendo. 

 
In attesa della registrazione gli utenti sono invitati ad attendere all’esterno dell’ingresso, evitando affollamenti e formando un’eventuale coda 
a opportuno distanziamento, senza ostacolare il passaggio pubblico delle persone. 
 
REGISTRAZIONE 
All’ingresso viene effettuata registrazione delle generalità. 
È richiesto:  

� Un documento di identità valido (o tessera della biblioteca) 
� Un numero di cellulare 
� Indicazione dell’orario di permanenza in sala 
� La presa visione delle regole per l’accesso e la permanenza in Sala Studio 

 
Per agevolare le procedure di registrazione all’uso della Sala, si consiglia l’iscrizione alla biblioteca; l’esibizione della tessera di iscrizione 
verrà verificata e varrà in luogo del documento di riconoscimento. 
 
IN SALA 
Al momento della registrazione verrà consegnato un segnaposto numerato che corrisponde alla postazione assegnata in Sala Studio, che 
dovrà essere reso all’uscita.  
 
Ogni utente è invitato a mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
 
Durante la permanenza in Sala Studio è vietato: 
 

� spostarsi dal proprio posto assegnato o utilizzare i posti segnalati come non disponibili; 

� usare cibi e bevande in Sala Studio e nei locali dell’Accademia; 

� spostarsi negli spazi esterni alla Sala Studio per rispondere al cellulare (nel rispetto di tutti i presenti, si prega di abbassare 

la suoneria e limitare l’utilizzo per le conversazioni, mantenendo un tono di voce basso per non arrecare disturbo, e senza 

mai spostare la mascherina per parlare). 

� più spostamenti tra Sala Studio e uscita esterna dell’Accademia (l’uscita e il successivo re-ingresso sono ammessi, previa 

preventiva dichiarazione da effettuarsi all’atto della registrazione, 1 sola volta nel corso della permanenza giornaliera, con 

consegna e ritiro al re-ingresso del segnaposto assegnato. 

 
Per l’accesso e la permanenza in Sala Studio è obbligatorio: 

 
� Indossare mascherina, almeno quella chirurgica, che deve essere tenuta per tutto il tempo di permanenza in Sala Studio a 

copertura di naso e bocca; 

� Igienizzarsi le mani; 

� Compilare il foglio di autocertificazione Covid-19 ed effettuare rilevazione temperatura corporea (se superiore a 37,5 non si 
accede all’Istituto).  

 
L’accesso alla sala Studio è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga 
da zone a particolare rischio epidemico. Inoltre non è consentito l’ingresso agli utenti in precedenza risultati positivi al virus in assenza di 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 
le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  
Si informa l’utenza che il personale di vigilanza ha l’autorità d’intervenire in caso di comportamenti a rischio. 
 
Le regole per l’accesso e la permanenza in Sala Studio sono riportate nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
contenimento della diffusione del virus SARS Covid-19, disponibile all’ingresso e sul sito dell’Istituto (www.concordi.it). 


