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Finalità 
L’obiettivo del presente protocollo è quello di stabilire 
modalità operative, organizzative e di processo 
applicabili all’archivio Storico al fine di contenere/
mitigare il rischio di trasmissione dell’infezione da virus 
SARS-CoV-2, così da consentire la ripresa controllata 
dei servizi di consultazione archivistica erogati al 
pubblico. 

Il presente documento attiene ai compiti preliminari 
del Direttore, per la gestione del rischio, comprese le 
misure di prevenzione e protezione di lavoratori ed 
utenti, nonché la igienizzazione e disinfezione dei 
luoghi di lavoro, di attrezzature e materiale 
documentario e in generale le modalità di erogazione 
e fruizione dei servizi archivistici. Per ogni punto 
vengono stilate le direttive minime e necessarie da 
rispettare e far rispettare. 

Questo documento potrà subire ulteriori modifiche e/
o implementazioni in relazione all’evoluzione dello 
stato di emergenza e di eventuali decreti o ordinanze 
emanati a livello nazionale e  regionale. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Legislazione Nazionale 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 
31 gennaio 2020 

Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 630 del 3 
febbraio 2020

Decreto del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile rep. n. 630 del 
27 febbraio 2020 

Decreto legge 23 febbraio 2020, n.6

Decreto legge 25 marzo 2020, n.19 r

Decreto legge 16 maggio 2020,n. 33 

DPCM  del 17 Maggio 2020 

In particolare di nostro interesse gli 
allegati:

n. 8 “Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le 
politiche della famiglia. Linee guida 
per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti 
n e l l a f a s e 2 d e l l ’ e m e rg e n z a 
COVID-19“

n. 11 “Misure per gli esercizi 
commerciali”

n. 12 “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della 
diffusione COVID-19 negli ambienti 
di lavoro fra il Governo e le parti 
sociali”

n. 16 “Misure igienico-sanitarie”

n. 17 “Linee guida per la riapertura 
d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e e 
produttive della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome 
del 16 maggio 2020” (pagine 
1 1 9 - 1 2 0 “ M u s e i , a r c h i v i e 
biblioteche”)

PROTOCOLLO DI SICUREZZA FINALIZZATO ALLA RIAPERTURA DELL’ARCHIVIO 
STORICO DI SIENA 
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1.CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 

Campo di applicazione 

Il presente Protocollo trova applicazione nelle attività svolte 
presso l’Archivio Storico di Siena - 

Per quanto riguarda i locali ex Seri, essi restano chiusi alla 
consultazione con presenza di pubblico. 

Nella eventualità di necessità straordinarie di utilizzo degli 
ambienti ex Seri si faccia riferimento alle indicazioni di 
sicurezza n. 175 del Servizio Prevenzione e Protezione. 

Per quanto riguarda gli  ambienti della Chiesa di S.Marta, 
considerando le indicazioni  da parte del Direttore di costruire 
un percorso museale con visite guidate  si deve far riferimento 
alle indicazioni di sicurezza n. 220 del Servizio Prevenzione e 
Protezione.- 

Definizioni 

Ai fini del  presente Protocollo si definiscono : 

LAVORATORE è definito come colui/colei che, a qualunque 
titolo, presta stabilmente la propria attività nel luogo ove 
trovano applicazione le misure di questo Protocollo, compresi 
i dipendenti delle imprese, anche cooperative, con incarichi di 
fornitura di servizi, gli operatori didattici, i ricercatori, lavoratori 
dipendenti da cooperative convenzionate/incaricate  con il 
Comune di Siena. 

FORNITORE/MANUTENTORE  designa una persona fisica, o 
una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, 
ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, 
n. 240, diverso dal lavoratore di cui al punto precedente, che 
offra, in modo temporaneo nel luogo ove trovano 
applicazione le misure di questo Protocollo, rispettivamente, la 
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la 
prestazione di servizi. 

UTENTE è qualunque fruitore di un servizio erogato dalla 
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INAIL 

Documento tecnico sulla possibile 
r imodulaz ione del le misure d i 
contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie 
di prevenzione Istituto Superiore di 
Sanità

Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. 
Ind icaz ion i ad in te r im per l a 
prevenzione e gestione degli ambienti 
indoor in relazione alla trasmissione 
dell’infezione da virus SARS-CoV 2

Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020. 
Raccomandazioni ad interim sui 
disinfettanti nell’attuale emergenza 
COVID-19: presidi medico chirurgici e 
biocidi

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 
Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: 
s u p e r fi c i , a m b i e n t i i n t e r n i e 
abbigliamento 


Ministero della Salute 

Circolare n. 17644 del 22 maggio 
2020 “Indicazioni per l’attuazione di 
misure contenitive del contagio da 
SARS-CoV-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie 
( superfic i , ambient i in te r n i ) e 
abbigliamento”

Legislazione Regione Toscana 

Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 57 del 17 maggio 2020 

Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 59 del 22 maggio 2020 

Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 60 del 27 maggio 2020 

Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 61 del 30 maggio 2020 

Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 62 dell’8 giugno 2020

Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n.63 dell’8 giugno 2020

Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n.65 del 10 giugno 2020 

Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 67 del 6 giugno 2020

Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 70 del  2 luglio 2020 
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biblioteca o dall’archivio. Ai fini delle regole di distanziamento, le persone conviventi (due o più 
persone che vivono insieme) sono considerate come un unico utente. 

ARCHIVIO  per brevità nel prosieguo con ARCHIVIO  si intenderà  l’Archivio Storico di Siena sito in 
via S.Marco,90.- 

 

2. MISURE DI PREVENZIONE PER I DIPENDENTI, GLI UTENTI E I FORNITORI/ 
MANUTENTORI 

INFORMAZIONE 

Il Datore di Lavoro ed il Direttore informano tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le 
disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente 
visibili dei locali aziendali appositi depliants e infografiche informative. 

L’informazione rispetto agli obblighi da osservare, indicati al successivo punto 5, ha i seguenti 
canali informativi: 

OBBLIGHI  

I lavoratori, gli utenti, i fornitori esterni, e chiunque voglia entrare nell’Archivio deve rispettare i 
seguenti obblighi: 

• rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e 
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 
Archivio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

• mantenere  la distanza di sicurezza interpersonale pari a mt 1,00; 

• indossare mascherina protettiva, che copra naso e bocca; 

LAVORATORI UTENTI FORNITORI

Cartellonistica infografica Cartellonistica infografica Cartellonistica infografica

Circolare interna con cadenza 
periodica

Sito istituzionale del Comune 
di Siena

Aggiornamento del DUVRI

e-mail e-mail e-mail

Messaggistica  di WhatsApp

(creare gruppo specifico)

Messaggistica SMS o 
WhatsApp per gli utenti 
registrati
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• sanificazione delle mani; 

• consultazione dei materiali in sede con utilizzo di guanti monouso forniti all’utente da parte dell̀  
Archivio .  (il materiale consultato è soggetto ad isolamento preventivo). 

3. MODALITÀ DI INGRESSO DEI DIPENDENTI 

In attesa di una organizzazione che preveda l’utilizzazione  di  idonei strumenti di misurazione della 
febbre, unitamente alle necessarie procedure per la gestione della verifica effettuata, si ritiene 
possibile nel frattempo , acquisire  una  dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;  

(Allegato mod. Autodichiarazione 2-personale dipendente) 

Nel caso di presenza di  persone con febbre oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, le stesse saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma 
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le  
indicazioni. 

Ai lavoratori viene consegnata copia del presente protocollo, pubblicato nel sito intranet del 
Comune di Siena (area dipendenti), con sottoscrizione di presa visione (Allegato mod. 4- presa 
visione) . 

4. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Per una  completa informazione di tutti i lavoratori e ad ulteriore integrazione delle procedure 
indicate nella comunicazione del 9 marzo 2020, tutti i fornitori esterni devono essere a conoscenza 
delle misure di prevenzione da adottare: 

• Obbligo di avviso telefonico e appuntamento per la consegna con il destinatario interessato; 

• Obbligo per gli autisti dei mezzi di trasporto di  rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo; 

• Per il necessario approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi 
alla rigorosa distanza di un metro; 

• Per i fornitori divieto di utilizzo dei servizi igienici del personale dipendente. Se necessario 
occorre individuare un servizio dedicato ai fornitori di cui deve essere garantita la pulizia 
giornaliera attraverso l'impresa di pulizia gestita dal servizio economato. 

Qualora sia necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi 
dovranno sottostare a tutte le regole di accesso di cui al punto 2 , ivi comprese quella di una 
autodichiarazione prodotta secondo  il  Mod.  Autodichiarazione 1 – Fornitori/Manutentori. 
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5. MODALITÀ DI INGRESSO DEGLI UTENTI 

La distanza di sicurezza interpersonale per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di 1 metro.  
L’ingresso in Archivio da parte degli utenti avviene: 

• mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale; 

• esclusivamente con mascherina protettiva, che copra naso e bocca; 

• obbligatoriamente dopo avere sanificato le mani ; 

• dopo l’acquisizione di autocertificazione Mod.  Autodichiarazione 5 -utenti 

Per gli spazi riaperti sono indicati i percorsi, il luogo di attesa e la postazione da occupare. Allo stato 
attuale non è possibile definire un percorso a senso unico per l’entrata ed uscita dagli spazi aperti 
della Biblioteca; nei punti di interscambio tra entrata ed uscita la distanza interpersonale è 
pari ad 1,80 mt. 

Nella Sala di consultazione è allestito il servizio di consultazione, con complessive n. 8 postazioni (2 
utenti per postazione) come nella  allegata planimetria, separate da una barriera in 
plexi, con posti a sedere non frontali . 

 

0 
60 
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Figura 1- Postazioni divise   sul lato lungo - posizione seduta  

60 cm

diagonale
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L’apertura per i servizi in presenza di cui al punto 1 avrà i seguenti orari : 

Il numero massimo di utenti che possono essere presenti negli spazi di consultazione dell̀  Archivio 
Biblioteca  è pari a  16  ,come meglio illustrato nel successivo punto 7. 

A questi si aggiungono 1 unità di personale dell’archivio per i compiti e le mansioni inerenti al 
servizio  di consultazione. 

I banconi destinati alle operazioni al pubblico (reference, etc.), e altre aree di contatto tra staff e  

utenti, sono dotati di una protezione in plexiglas, come barriera fisica parafiato per prevenire il 
contagio tramite droplet, data la difficoltà di effettuare tali operazioni mantenendo la distanza di 
sicurezza interpersonale tra utente e staff. 

Mattina Pomeriggio

Lunedì —— ——-

Martedì 10,00-13,00 ——-

Mercoledì 10,00-13,00 ——-

Giovedì 10,00-13,00 ——-

Venerdì 10,00-13,00 ——-
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Figura 2- Postazioni divise   sul lato lungo - 
posizione con utente in piedi 

80 cm
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E  ̀consigliata  sempre la di riproduzione fotografica dei documenti da consultare da parte degli 
utenti, in tutti i casi in cui ciò sia possibile per osservanza del diritto di autore e della normativa sulla 
privacy, e l’utilizzo del servizio di accesso all’Edicola digitale di DigiToscana-MediaLibraryOnline o 
di altre piattaforme. 

Per maggiore sicurezza e per evitare assembramenti è attivo anche un servizio di prenotazione per 
la consultazione . 

6. VERIFICA DELLE AZIONI DI PREVENZIONE: 

Vanno costantemente verificate da parte del personale della Biblioteca la corretta indicazione e la 
comunicazione di : 

• orari di apertura 

• numero massimo di persone 

• efficienza del sistema di prenotazione  

• mantenimento del rispetto dei comportamenti individuali  

• sanificazione dei materiali  

In questa fase è vietato l'utilizzo di armadietti/locker e di guardaroba . 

Nel caso di ingresso di borse/zaini si suggerisce di fornire una busta di plastica monouso e far la 
consegnare riempita e chiuso al personale dedicato, mantenendo la distanza di sicurezza o di 
prevedere contenitori in cui depositare/prelevare i sacchi. 

In questa fase è vietato l̀  utilizzo da parte degli utenti di macchine distributrici di bevande. 

7. AFFOLLAMENTO MASSIMO POSSIBILE NEGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO 

L’affollamento massimo è determinato sulla base della Ordinanza PGRT n. 60 del 27 maggio 2020 
punto 1.2-5d , ed è pari a  17   persone (16 utenti + 1 addetti) 

8. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN ARCHIVIO 

Il Comune di Siena attraverso il competente  servizio economato,  assicura la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Ambiente Superficie in mq mq/utente Affollamento massimo

Sala consultaione 215 13,3 16

Accoglienza 20 13,3 1

17
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E’ garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e 
comunque in funzione dei turni di lavoro.  

La sanificazione di cui al punto precedente è svolta secondo le modalità sintetizzate nella 
successiva Tabella 1. 

Tabella 1- organizzazione servizio di pulizia 

Il registro di cui al punto 4 della tabella deve essere tenuto dal competente Dirigente del servizio 
economato e comunicato con cadenza settimanale al Direttore ed al  Datore di Lavoro. 

L’avviso della effettuazione delle operazioni di  pulizie quotidiane e sanificazione deve essere 
affisso all’ ingresso principale di ogni piano , a cura della impresa affidataria dello stesso  servizio di 
pulizia/sanificazione, tenendo conto dei turni di lavoro che saranno comunicati dal Direttore   al 
competente servizio economato. 

Copia del registro deve essere affissa anche all’ ingresso degli ambienti dove avviene la 
restituzione , il prestito e la consultazione. 

Il personale è invitato al momento dell’ ingresso sul luogo di lavoro  ad aprire le finestre, al fine di 
assicurare il  necessario ricambio d`aria. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’archivio  , si attua  la 
procedura di cui al successivo punto 16 . 

L’archivio , in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, può organizzare interventi 
particolari/periodici di pulizia secondo le modalità ritenute più opportune ricorrendo agli 
ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

1 2 3 4

Quando Come Cosa Documentabilità

luoghi di lavoro dei 
dipendenti ed  
accesso fornitori

prodotti quali etanolo a 
concentrazioni pari al 
70% ovvero prodotti a 
base di cloro a una 
concentrazione di 0,1% 
e 0,5% di cloro attivo 
(candeggina) o di altri 
prodotti disinfettanti ad 
attività virucida

porte, 
maniglie, 
tavoli, servizi 
igienici ,tastier
e, schermi 
touch, mouse,

Le operazioni di 
pulizia  devono 
essere registrati 
da parte del la 
ditta affidataria 
delle pulizie  sul 
Mod.3- registro 
delle pulizie

Fine giornata lavorativa 
(orari comunicati dal 
Responsabile della 
Biblioteca)

luoghi di accesso del 
pubblico

Fine orario ricevimento 
del pubblico (orari 
comunicati dal Direttore 
della Biblioteca) 
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9. MISURE DI SICUREZZA CON RIFERIMENTO AL PERSONALE: INFORMAZIONE, 
FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO 

Informazione 

La corretta informazione del personale rappresenta l̀  elemento fondante per l’attuazione ed il 
rispetto di ogni buona prassi adottata per far fronte al rischio in trattazione. È, di conseguenza, un 
aspetto cruciale nella gestione della ripresa lavorativa, specie nel lungo periodo, quando la 
“tensione” iniziale si sarà allentata e gli atteggiamenti di disattenzione e sottovalutazione 
potrebbero portare al mancato rispetto di alcune norme, anche di buona pratica.  

Una comunicazione adeguata è inoltre indispensabile anche per contrastare le “fake news” ed 
evitare lo stigma sociale sulle persone che potrebbero contrarre o aver contratto il virus. Al fine di 
garantire il corretto rispetto delle misure anti-contagio adottate e l'attiva e consapevole 
partecipazione di tutti i lavoratori, si raccomanda quindi di programmare le necessarie attività di 
informazione, contenute nel Protocollo Anticontagio del Comune di Siena del 6 maggio 2020. 

Formazione 

L’attività formativa dei lavoratori  riguarda: 

• gli aspetti inerenti  agli eventuali cambiamenti organizzativi adottati ai sensi del Protocollo 
(destinata al solo personale coinvolto); 

• le modalità di svolgimento di eventuali misure di monitoraggio attuate ai sensi del Protocollo, es. 
compilazione di autocertificazioni (destinata a tutto il personale coinvolto); 

• il rispetto delle procedure igienico-sanitarie introdotte (destinata a tutto il personale). 

Addestramento 

L’addestramento riguarda : 

• il corretto utilizzo dei DPI (mascherine, guanti etc.) compresi quelli indicati dal Protocollo 
Anticontagio del Comune di Siena del 6 maggio 2020  (destinato a tutto il personale per cui ne 
è previsto l’uso) 

• le modalità di svolgimento delle operazioni di igienizzazione/disinfezione giornaliera della 
postazione di lavoro del personale eventualmente interessato. 

Copia dei registri di presenza di tutta l’attività informativa, formativa e di addestramento è tenuta il 
Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Siena . 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nel programmare le attività formative/
informative/di addestramento,  individua e supera gli ostacoli o le barriere (barriere linguistiche, di 
alfabetizzazione, fragilità cognitive, ecc.) che possono inficiare l’efficacia dell’attività formativa. 
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10. PRECAUZIONI  IGIENICHE PERSONALI 

Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la 
mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La 
frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il 
datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani; 
inoltre, fornisce mascherine protettive ed eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse 
reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone. 

E’ fatto obbligo dei Responsabili di P.O. di segnalare tempestivamente al competente servizio 
economato la mancanza di dispenser o di gel disinfettante. 

La procedura  per il corretto lavaggio delle mani è consultabile al seguente link: 

(https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Area-dipendenti/Sicurezza-sul-Lavoro/COVID-19/
COVID-19-PROCEDURE-UTILIZZO-DPI/1.PROCEDURA-MANI) 

11. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Lo scopo dei Dispositivi di prevenzione individuale (DPI) è quello di proteggere dal contagio 
all’interno degli ambienti di lavoro.  

I DPI  individuati sono: 

✦ mascherine di tipo chirurgico  in tutti i locali dell’archivio  

✦ guanti monouso (quando necessari) 

Tutti i lavoratori dell’archivio che condividono spazi comuni devono indossare una mascherina 
chirurgica.  

Qualora anche  il lavoro presso la postazione imponga di lavorare a distanza interpersonale 
minore di 1 metro è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  

Servizio Prevenzione e Protezione 10
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monouso
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La consegna delle mascherine ai lavoratori  avviene  da parte dei responsabili di P.O. o dai preposti  
incaricati, utilizzando la  modulistica allegata . 

La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti e fasi dell'attività 
lavorativa, insieme alle altre norme igienico-sanitarie indicate nell’ Allegato 6 “Misure igienico-
sanitarie” del D.P.C.M. del 17-5-2020  e successivi. 

All'ingresso dell’archivio  e nei corridoi principali di tutta la struttura, sono presenti  dispenser con 
gel per la disinfezione delle mani . 

Si raccomanda la massima accortezza nel ricordare sempre agli utenti, anche attraverso idonea 
infografica, di maneggiare i libri e altri documenti delle collezioni dell’archivio , dopo avere 
comunque pulito le mani con gel disinfettante, senza bagnarsi le dita con la saliva per voltare le 
pagine, evitando di tossire e starnutire sui materiali. 

Per garantire la messa a disposizione dei DPI, il Direttore dell’archivio effettua una analisi e 
previsione delle quantità necessarie per soddisfare i fabbisogni all’interno delle realtà oggetto del 
presente Protocollo, 

La procedura  per il corretto utilizzo dei DPI è consultabile al seguente link : 

https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Area-dipendenti/Sicurezza-sul-Lavoro/COVID-19/
COVID-19-PROCEDURE-UTILIZZO-DPI/3.PROCEDURA-MASCHERINA 

Lo smaltimento del materiale utilizzato (guanti monouso e mascherine) deve avvenire in appositi 
contenitori posizionati  all’ ingresso dell  archivio. 

12.ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE PER I DIPENDENTI A CONTATTO CON IL 
PUBBLICO 

Il medico competente prescrive l’impiego corretto del dipendente , in ragione delle patologie e 
della età anagrafica ,in attività e aree che non comportino il contatto con il pubblico e valuta 
sempre lo smart-working come prima misura di contenimento tenendo conto che alcune attività 
svolte dal personale dell’archivio  non prevedono un contatto nemmeno saltuario con il pubblico, 
ma soltanto occasionale con i colleghi. 

13.GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1,80  metri tra le persone che li occupano. 

Le operazioni di pulizia quotidiana/sanificazione prevista nel paragrafo Pulizia e Sanificazione in 
Azienda  riguardano espressamente anche questi locali. 
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Le stesse operazioni di pulizia quotidiana/sanificazione riguardano le tastiere dei distributori di 
bevande e snack. 

14.IL TRATTAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI 

Indicazioni operative generali 

Il materiale di archivi che arrivi da flussi esterni all’archivio storico non controllato in termini di 
sicurezza o che venga in contatto con gli utenti in modalità non conforme a quanto indicato nel 
paragrafo 5 deve essere sottoposto ad isolamento preventivo (quarantena). 

La durata della quarantena a cui sottoporre i materiali librari, archivistici e documentari, 
corrisponde a quella indicata nella tabella  riportata nella ordinanza PGRT n. 60 del 27 maggio 
2020 e Linee Guida  ICPAL  ed è dunque quella che garantisce maggiore sicurezza in relazione al 
rischio di contagio e diffusione da COVID-19, considerato che non è possibile sottoporre detto 
materiale a procedure di disinfezione poiché dannose per lo stesso. 

Si raccomanda la massima sorveglianza e accortezza affinché le fasi del lavoro interno che 
riguardano la manipolazione dei materiali (movimentazione, messa in quarantena etc…) siano 
controllate in termini di sicurezza e tutela dei singoli lavoratori. 

 Trattamento e sanificazione dei materiali che rientrano dal prestito per mostre ecc, 

Ai fini della prevenzione della diffusione del contagio è fatto obbligo di adottare la prescrizione 
della quarantena per tutto il materiale che: 

• rientra in Archivio  dal prestito esterno; 

• rientra in Archivio dal prestito interbibliotecario con relativi imballaggi; 

• l̀ Archivio  acquisisce per dono; 

• l l̀ Archivio acquista. 

Per la durata si veda l’indicazione operativa generale indicata al punto 21.b. 

Il materiale rientrato dal prestito e soggetto alla quarantena, è collocato in isolamento  (in buste /
scatole) all’interno della sala Q (Planimetria ) ben areata dell̀  Archivio. 

15.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta 
al COVID-19, il Comune di Siena, potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e 
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favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura dei servizi 
per i quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working , o comunque a 
distanza. 

16.GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni (ingressi). 

17.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Le riunioni possono essere svolte in presenza nel rispetto del distanziamento sociale ed di una 
adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Per quanto attiene alle misure di igiene, si deve far riferimento alle indicazioni di sicurezza del 
Servizio Prevenzione e Protezione n° 53  per attività analoghe . 

Le indicazioni di sicurezza sono disponibili nel sito del Comune di Siena -Area Dipendenti-
Sicurezza del Lavoro. 

18.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SUL LUOGO DI LAVORO  

Nel caso in cui una persona presente nei luoghi di lavoro di competenza dell̀  Archivio sviluppi 
febbre o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, deve dichiararlo immediatamente ed 
avvisare il Direttore che dovrà procedere al suo isolamento , in base alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria . 

La Biblioteca procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

L’isolamento deve avvenire nella stanza o luogo di lavoro più vicino. 

Il Direttore o il Responsabile di P.O. presente al momento  dispone l’utilizzo esclusivo della stanza 
facendo allontanare preventivamente il personale presente. 

Successivamente all’intervento del personale sanitario qualificato ad assistere il dipendente, il 
Direttore dispone la  pulizia e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

Il Comune collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente all’ interno della Biblioteca che sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 
stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
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19.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE / RLS 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute . 

Le visite mediche si svolgono presso l’ambulatorio del Comune, in Via di Città 81 , con adeguato 
ricambio d’aria, nel rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani. 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 
malattia. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy . 

Ll medico competente applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

20.PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE PERSONE CON PARTICOLARI FRAGILITA’ 

Il lavoratore fragile” la cui definizione oltre a quella data dalla Legge 27/2020, che ne dispone la 
possibile tutela previdenziale, discende anche da quanto indicato nel protocollo condiviso tra le 
parti sociali, aggiornato il 24 aprile scorso e inserito nel DPCM del successivo 26 aprile e si 
ricollega al disposto del precedente DPCM dell’8/03/2020, art. 3 numero 1 lettera b) del DPCM 
08/03/2020 “[...] persone anziane, o  affette da patologie croniche, o con multi morbilità, con stati 
di immunodepressione […]” è tutelato secondo le indicazioni del protocollo aziendale del Maggio 
2020. 

La procedura contenuta nello stesso Protocollo   è già attiva e messa a conoscenza dei lavoratori 
con Circolare interna prot. 466 del 02.04.2020   quale indicazione di sicurezza nn. 6 e 7 ,e  prevede 
la possibilità anche da parte  del lavoratore di segnalare le fragilità di cui al DPCM 8/3/2020. 

La procedura, la modulistica di richiesta ed i riferimenti telefonici del medico competente  sono  
consultabili sul sito del Comune al seguente link : 

https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Area-dipendenti/Sicurezza-sul-Lavoro/COVID-19/
COVID-19.-MODULISTICA-ESENZIONE-ART.3-DPCM-8-marzo-2020/MODELLI-PROCEDURA-E-
RICHIESTA 

In mancanza di provvedimenti legislativi specifici, per i soggetti fragili , il  medico competente 
potrà consigliare lo svolgimento dell’attività in lavoro agile. 
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21.PROFILI DI RESPONSABILITA 

La verifica del rispetto delle indicazioni di sicurezza di cui sopra, vista l’attuale struttura organizzativa   
dell’Ente  sono  di competenza della Direzione Generale Apicale Strategica e di Coordinamento - 
Servizio Biblioteca Comunale e Archivio Storico 

 

8 
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Auto dichiarazione 1 – Fornitori/Manutentori 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020-24 Aprile 2020 

Il sottoscritto____________________________ nato il   _____________________________   a 
_____________________ residente  in  _______________________________________________________ 

Via______________________________ documento identità   ________________________   
n°______________________________  , in qualità di addetto/incaricato/titolare_____ della 
ditta____________________________ ___________  in occasione della seguente attività lavorativa 
_____________________________________________________________ da svolgere presso i luoghi di 
lavoro del Comune di Siena, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 1, del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento 
delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 
4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 . 

Di essere a conoscenza delle modalità di ingresso in azienda previste nel ” protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del14 marzo 2020 e 24 Aprile 2020 

Di essere a conoscenza che la seguente dichiarazione è implementazione  dei protocolli  di 
sicurezza anti contagio ai sensi del DPCM 11 marzo 2020-e 26 Aprile 2020. 

Di aver preso visione del protocollo anticontagio del Comune di Siena. 

A questo riguardo, dichiara : 

di non rientrare nelle casistiche di divieto d’ingresso sul luogo di lavoro   di cui al punto 2 del 
“protocollo condiviso di regolamentazione delle misure    per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 Aprile 2020  

data___________________                                                                                         Firma del dichiarante 

____________________________ 

Ai fini della privacy si fa riferimento a quanto già  sottoscritto dalla azienda  affidataria in sede 
contrattuale  
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Auto dichiarazione 2 - Dipendenti 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020-24 Aprile 2020 

Il sottoscritto____________________________ nato il   _____________________________   a 
_____________________ residente  in  ____________________________________________ 

Via______________________________ documento identità   ________________________   
n°______________________________  , dipendente di questa amministrazione presso la Direzione 
__________________________________ Servizio _____________________________________ matricola 
___________________  consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 1, del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento 
delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 
4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 . 

Di essere a conoscenza delle modalità di ingresso in azienda previste nel ” protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure    per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del  14 marzo 2020 aggiornato al 24 Aprile 2020 e nella 
ordinanza PGRT n°38 del 18 Aprile 2020 

Di essere conoscenza che la seguente dichiarazione è implementazione  dei protocolli  di 
sicurezza anti contagio ai sensi del DPCM 11 marzo 2020- 

Di aver preso visione del protocollo anticontagio del Comune di Siena. 

A questo riguardo, dichiara : 

di non rientrare nelle casistiche di divieto d’ingresso sul luogo di lavoro   di cui al punto 2 del 
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure    per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 Aprile 2020  

data___________________                                                             

Firma del dichiarante 

____________________________ 
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Mod.3 –Registro Pulizia e Sanificazione

PULIZIA E SANIFICAZIONE
Edificio

Ufficio/locale/piano

OGGETTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIE 
(scrivanie, tas-ere,sanitari, wc, 
macchine distributrici ,ecc)

Con la compilazione del presente modulo si dichiara che il servizio di pulizia e sanificazione è 
stato 
correttamente eseguito con prodotti idonei alla pulizia, disinfezione e sanificazione, 
secondo le direttive Ministeriali del 14.03.2020 e secondo i contenuti di cui alle   
Indicazioni ad interimper la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazionealla 
trasmissione dell’infezione da virus S ARS-CoV-2 Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e 
Qualità dell’Aria Indoorversionedel 23 marzo2020Rapporto ISS COVID-19•n. 5/2020 .

Data Ora Nome e Cognome Firma
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Mod.4 –Presa Visione  

Archivio Storico di Siena  
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO SARS-COV--2. 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

Il so:oscri:o, Nome: __________________________________________________ 

Cognome:_________________________________________________________ 

Qualifica___________________________________________________________  

□ dipendente del Comune di Siena in servizio presso l’Archivio Storico di 
Siena   

□ dipendente della di:a /coopera-va____________________________ 
che svolge aFvità  presso l’Archivio Storico di Siena   

         
Telefono/e--mail: 

 

DICHIARA 

Di aver preso visione del protocollo anticontagio del Comune di Siena e del protocollo 
anticontagio dell’Archivio Storico di Siena  , predisposto dal SPP del Comune di Siena di 

averne pienamente recepito le prescrizioni contenute nelle sezioni di proprio interesse. 

Luogo e Data 
 

Firma 
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Auto dichiarazione 5 - utenti 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020-24 Aprile 2020 

Il sottoscritto____________________________ nato il   _____________________________   a 
_____________________ residente  in  ____________________________________________ 

Via______________________________ documento identità   ________________________   
n°______________________________  , utente dell’Archivio Storico di Siena  , consapevole delle 
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 1, del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento 
delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 
4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 . 

Di essere a conoscenza delle modalità di ingresso in azienda previste nel ” protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure    per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del  14 marzo 2020 aggiornato al 24 Aprile 2020 e nella 
ordinanza PGRT n°38 del 18 Aprile 2020 

Di essere conoscenza che la seguente dichiarazione è implementazione  dei protocolli  di 
sicurezza anti contagio ai sensi del DPCM 11 marzo 2020- 

Di aver preso visione del protocollo anticontagio del Comune di Siena e del protocollo 
anticontagio dell’Archivio Storico di Siena, 

A questo riguardo, dichiara : 

di non rientrare nelle casistiche di divieto d’ingresso sul luogo di lavoro   di cui al punto 2 del 
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure    per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 Aprile 2020  

data___________________                                                             

Firma del dichiarante 

____________________________ 

Servizio Prevenzione e Protezione 20



Indicazioni di sicurezza n. 219 Archivio Storico di Siena 11 aprile 2021

Servizio Prevenzione e Protezione 21



Indicazioni di sicurezza n. 219 Archivio Storico di Siena 11 aprile 2021

Mod. 6- Registro Tracciabilità 
Registro tracciabilità presenze UtenQ ai fini della prevenzione del contagio da Covid 19 

Il presente registro deve essere tenuto per almeno 14 gg e messo a disposizione dell’autorità sanitaria in 
caso di presenza di sogge:o affe:o da Covid19 e cos-tuisce  misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Il DireRore del’Archivio Storico di Siena   
________________________

Cognome Nome Indirizzo
Recapito 

telefonico
Orari

arrivo uscita
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