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REGOLE D'ACCESSO PER LA SALA STUDIO NEI 
 
 
La sala studio NEI ha la disponibilità di 42 posti. Le postazioni sono state 
allestite in modo da rispettare la distanza di almeno un metro fra loro, sono 
stati evitati posti frontali, eliminando le relative sedie, e non sono previsti posti 
al tavolo affiancati. Ogni posto a sedere è stato identificato da un numero.  
 
Per accedere alle sale lettura, l'utente dovrà:  
 

1- Presentarsi, registrarsi alla reception, indicando nome cognome numero di 
cellullare; sedersi, solo ed esclusivamente nella postazione assegnata. 

 
L’accesso non è a singole ore, ma c’è la possibilità di scegliere, all'interno della 
singola giornata, fra tre fasce orarie, una al mattino, una al pomeriggio e una la 
sera come segue: 
 
Dal 24 agosto al 31 agosto 2020 

dal lunedì a venerdì nelle seguenti fasce orarie: 

8.00-13.00 / 14.00-19.00 / 20.00-22.00  

il sabato e la domenica nelle seguenti fasce orarie: 

8.00-13.00 / 14.00-18.00 

Dal 1°settembre 2020 al 30 giugno 2021 

dal lunedì a venerdì nelle seguenti fasce orarie: 

8.00-13.00 / 14.00-19.00 / 20.00-23.30  

Sabato nelle seguenti fasce orarie: 

8.00-13.00 / 14.00-19.30 

Domenica nelle seguenti fasce orarie: 

8.30-13.00 / 14.00-18.00 
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Si precisa che gli orari e la modalità di accesso potranno essere oggetto di 
modifiche. 

È possibile prenotare volta per volta, appena si arriva, la fascia oraria e non 
prenotare più fasce orarie insieme. 

 
 

2- L’accesso è individuale e personale, non è possibile registrare alla reception 
altra persona diversa da sè.  

3- Indossare la mascherina che deve essere tenuta per tutta la durata della 
permanenza in biblioteca. 

4- Sanificare le mani grazie ai dispenser con liquido disinfettante posizionati 
l’ingresso. 

5- Mantenere durante ogni spostamento la distanza di sicurezza dalle altre 
persone e seguire i percorsi segnalati.  

6- Occupare il posto assegnato, contraddistinto dal corrispondente numero. 

7- Limitare le uscite dalla sala solo ai casi di reale necessità. Ad ogni rientro 
nella sala, è obbligatorio igienizzare le mani.  

8- È possibile accedere al bagno riservato al pubblico. 

9- In caso di spostamenti all’interno della struttura NEI, per quanti limitati, si 
ricorda che è comunque necessario osservare con rigore le regole di 
contenimento sopra descritte.  

10- È assolutamente vietato cambiare postazione o spostare le sedie 

11- Si invitano, inoltre, gli studenti a rispettare il distanziamento fisico anche 
all’ingresso della struttura del Centro NEI e nell’atrio della sala studio. 

12-  I tabulati con i nomi degli utenti che hanno avuto accesso alla sala di lettura 
verranno conservati per 14 giorni per tenere la tracciatura delle presenze. Si 
precisa che il numero delle postazioni, così come gli orari possono essere 
oggetto di modifiche date dalla riorganizzazione dei servizi. Il personale 
addetto al presidio all’ingresso della struttura NEI vigilerà sulla corretta 
osservanza delle regole d’accesso alle sale lettura; in caso di irregolarità il 
personale è sin d’ora autorizzato ad allontanare immediatamente i 
trasgressori. 
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13- Per ogni altra indicazione e comportamento da seguire, si rimanda ai 
documenti ufficiali ad oggi predisposti contenenti misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Consulta anche il 
“Protocollo per la sala studio NEI” 
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