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Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo
Direzione Generale Archivi
Archivio di Stato di Perugia

Ordine di servizio n. 6. Riapertura all’utenza delle sedi di funzionamento dell’Istituto

IL DIRETTORE
Vista l’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria del 26 febbraio 2021 n. 20
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID;
preso atto del miglioramento dei dati relativi alla diffusione del contagio da COVID nel territorio
della Provincia di Perugia;
valutando che tutte le disposizioni emanate nei mesi scorsi e le rigide procedure previste dal DVR
dell’Istituto sono in grado di assicurare l’espletamento del servizio in presenza in totale sicurezza;
DISPONE
a) la ripresa della erogazione dei servizi in presenza per gli utenti in tutte le sedi di funzionamento
dell’Istituto, con obbligo di prenotazione e contingentamento, secondo il seguente schema:
- Sede di Perugia: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00. Presenza contemporanea
massima di n. 5 utenti; richiesta giornaliera di n. 3 pezzi; orario prelievi: alle ore 9.00 e alle ore 10.30;
- Sede di Assisi: lunedì ore 8,30 - 13,30; giovedì ore 8,30 - 17,00. Presenza contemporanea di n. 3
utenti; richiesta giornaliera n.3 pezzi;
- Sede di Foligno: martedì e giovedì dalle ore 8,30 - 13,30 e dalle ore 14,30 - 17,00. Presenza
contemporanea massima di 3 utenti; richiesta giornaliera n. 3 pezzi;
- Sede di Gubbio: da lunedì 14 dicembre ore 9,00 - 14,00 e 14,30 - 17,00; mercoledì ore 9,00 - 14,00.
Presenza contemporanea massima n. 3 utenti; richiesta giornaliera n. 3 pezzi;
- Sede di Spoleto: mercoledì ore 9,00 - 14,00; giovedì ore 9,00 - 14,00 e ore 14,30 - 17,00. Presenza
contemporanea massima 4 utenti; richiesta giornaliera n. 4 pezzi.
b) la pubblicazione del presente Ordine di servizio sul sito web e sui canali social dell’Istituto al fine di
assicurarne la più celere massima diffusione in vista della riapertura.

Perugia, 28 febbraio 2021
IL DIRETTORE
Dott. Luigi Rambotti

Firmato digitalmente da
Luigi Rambrotti
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