
DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO 
ALLE BIBLIOTECHE FRINZI, MENEGHETTI E SANTA MARTA

La/il sottoscritta/o _______________________________________________________________ 

o docente/ricercatore di questo Ateneo matricola nr.___________________________________

o dipendente di questo Ateneo matricola nr. __________________________________________

o studente/dottorando/assegnista/borsista iscritto a questo Ateneo matricola nr. _____________

o contrattista presso la sede/Dipartimento/Scuola _____________________________________

o personale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ____________________

dichiara: 

1. di accedere alla Biblioteca _________________________________in data ___/___/_____ 

oppure dal ___/___/_____ al ___/ ___/_____;

2. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in

vigore, nonché delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;

3. di aver preso visione di tutte le informazioni in costante aggiornamento presenti  al Link

https://www.univr.it/it/coronavirus-in-veneto

4. di osservare i seguenti comportamenti all’interno delle Biblioteche dell’Ateneo:
 indossare sempre la mascherina di protezione; 

 igienizzare le mani con acqua e sapone o con il gel idroalcolico, disponibile presso 

l'entrata; ripetere tale operazione prima della consultazione di un volume, di una rivista, 

o quando si utilizza la fotocopiatrice o un PC della biblioteca;

 mantenere il distanziamento tra persone di almeno 1 metro; 

 non alterare l’ordine delle sedie nella sala di consultazione, così previsto per 

le misure di distanziamento;

 lasciare sul tavolo o sui carrelli le riviste e/o i libri consultati;

 non umettare le dita per sfogliare libri o riviste;

 accedere ai servizi igienici uno alla volta;

 utilizzare la fotocopiatrice uno alla volta;

 non trattenersi negli edifici oltre le esigenze di studio/consultazione/ recupero libri;

 non creare assembramenti nelle sale, nei corridoi e nemmeno all’esterno degli edifici

universitari. 

Data ________________________                      Firma _____________________________

Le informazioni sono raccolte e utilizzate esclusivamente per fini inerenti l’attività istituzionale del Sistema bibliotecario
di Ateneo nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali.
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