Camera dei Deputati
Archivio storico

Sono ammessi a frequentare l'Archivio storico della Camera dei Deputati studiosi e
ricercatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Per l'accesso alla Sala di studio si richiede di compilare presso la Segreteria
dell’Archivio storico un modulo in cui sono indicati le generalità, il recapito, la qualifica del
richiedente e l'oggetto della ricerca.
Al momento è possibile autorizzare la compresenza in Sala di studio di non più di 3
studiosi al giorno che occuperanno rispettivamente tre dei cinque tavoli a disposizione, con
il distanziamento di un tavolo vuoto fra le tre postazioni.
Agli studiosi che accedono alla Sala di studio verrà richiesto di rispettare il
distanziamento interpersonale e di indossare i Dispositivi Individuali di Protezione durante
tutto il tempo di permanenza all’interno dell’Archivio storico e di Palazzo San Macuto.

Norme di comportamento e sicurezza in Sala di studio e negli ambienti
dell’Archivio storico:
• misurazione della temperatura all'ingresso;
• utilizzo della mascherina personale correttamente indossata;
• disinfezione delle mani con il gel prima di indossare i guanti forniti nella Sala di
studio;
• rispetto della distanza di sicurezza interpersonale in tutti gli ambienti;
• rispetto delle indicazioni del personale dell’Archivio storico e della segnaletica.

I documenti consultati saranno depositati su appositi carrelli a fine giornata e qui
lasciati a disposizione dello stesso studioso fino alla conclusione della consultazione, per poi
essere depositati nell’ambiente di decontaminazione predisposto in Sala Inventari, dove
rimarranno per un periodo di 10 giorni prima di poter essere nuovamente consultati da parte
di un altro studioso.
Le operazioni di pulizia, sanificazione ed igienizzazione delle postazioni di lavoro
presso la Sala di studio ed i servizi igienici saranno eseguite in osservanza di quanto stabilito
dalla circolare 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P in tema di pulizia di ambienti non
sanitari, con l’utilizzo quotidiano di prodotti idonei per la decontaminazione secondo il
protocollo più rigoroso previsto dalla suddetta circolare.
L'Archivio storico è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 16,30. È chiuso
al pubblico nel mese di agosto.

