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PROTOCOLLO DI ACCESSO AI LOCALI DELL’ISTITUTO BERGAMASCO PER LA 

STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA 

 

Dpcm 17 maggio 2020, art. 1, c. 1, lett. p) 

Ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 

Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive, all. 1 

 

 

1) il seguente protocollo regolamenta l’accesso ai locali dell’Isrec - bg al fine di prevenire i 

rischi derivanti da diffusione del COVID - 19 

2) tutti coloro che accedono ai locali dell’Istituto devono rispettare le regole di comportamento 

di seguito indicate 

3) l’accesso al pubblico per avere assistenza nella ricerca o nella consultazione dell’archivio 

avviene esclusivamente su appuntamento, una volta alla settimana e al massimo una persona 

per volta 

4) il prestito dei libri, quando sarà riattivato il servizio, avviene tramite prenotazione telematica 

o telefonica e ritiro presso la cancellata dell’Isrec sita fuori dall’ascensore al IV piano nei 

giorni e nelle ore indicate su apposita comunicazione. Non è previsto l’ingresso nei locali. 

La riconsegna avviene secondo la stessa procedura 

5) l’eventuale consultazione, quando ne sarà ripristino il regolare funzionamento, avviene nella 

sala conferenze indicata da apposita segnaletica all’uscita dell’ascensore. L’utente troverà 

sul tavolo i libri richiesti e procederà alla loro consultazione. Per accedere al servizio si 

dovrà prenotare telefonicamente secondo quanto indicato da apposita comunicazione. 

6) è vietato l’accesso a chi abbia una temperatura corporea maggiore di 37,5 C o presenti 

sintomi influenzali e/o da respiratori 

7) è obbligatorio l’uso della mascherina per accedere ai locali dell’istituto 

8) è obbligatorio all’ingresso pulirsi le mani con l’apposito gel disinfettante messo a 

disposizione 

9) è obbligatorio mantenere la distanza di almeno 1 m. 

10) l’uso dell’ascensore, in mancanza di altre vie di accesso, è consentito una persona per volta 

11) il personale operante in Isrec si attiene alle seguenti indicazioni: 

- areare i locali tenendo aperte le finestre 

- stoccare i documenti o libri ricevuti in restituzione in appositi contenitore per il 

tempo indicato come sicuro alla luce delle attuali conoscenze sulla persistenza del 

virus e in locale diverso da quelli usati dagli operatori 

- indossare la mascherina 

- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m. 

Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea 

Via Torquato Tasso, 4 - 24121 Bergamo  

Tel. e Fax.: 035 238849  e-mail info@isrec.it 

C.F.: 80029230168 
In quanto appartenente alle rete degli Istituti associati  ha ottenuto il riconoscimento di agenzia 

formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 

08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 

01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati. 
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- rispettare la capienza di 4 operatori nei locali o 3 operatori + 1 esterno  

- provare all’ingresso la temperatura corporea: se superiore a 37,5 C è vietato 

l’ingresso 

- lavarsi le mani all’ingresso 

- a ognuno è assegnato il proprio posto in sede e viene predisposto per la postazione 

posta davanti alla porta un distanziamento di sicurezza in caso di ingresso 

improvviso e imprevisto di utente  

12) qualora una persona presente in Istituto dovesse manifestare temperatura corporea maggiore 

di 37,5 C e/o sintomi influenzali e respiratori, sarà isolato e avvertita l’autorità sanitaria 

(Linee di indirizzo) 

13) è messo a disposizione del personale e dell’utenza apposita soluzione disinfettante 

all’ingresso. I locali sono regolarmente puliti e disinfettati. 

 

Bergamo 27 maggio 2020 

In fede 

 

 
Angelo Bendotti 

      Presidente e legale rappresentante dell’ISrec 


