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Allegato al Protocollo rientro a scuola anno scolastico 2020-2021 

 

 

Regolamento Covid per le biblioteche comuni e per quelle di classe. 
 

Si prende come riferimento la seguente tabella emanata dall’ISS (Istituto Superiore della Sanità) nel 

rapporto Covid-19 n. 25/2020, versione del 15 maggio 2020, “Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti 

interni e abbigliamento” pagina 4, in cui si evidenzia come il virus su carta stampata non risulta 

più infettante a distanza di 3 ore. 
 

 
 

Pertanto, in considerazione di quanto riportato in tabella, si ritiene possa essere adeguato il rispetto 

del protocollo sotto riportato 

Fino al termine dell’epidemia (quindi anche dopo la fase di emergenza sanitaria attualmente in corso), 

le misure organizzative che appaiono generalmente opportune, in parte già previste dai provvedimenti 

finora adottati dalle autorità pubbliche, in parte desumibili dalla letteratura scientifica, sono le 

seguenti: 

 mantenere l’accesso contingentato anche dello staff e assicurare che le postazioni di lavoro 

occupate siano distanti almeno un metro l’una dall’altra  

 raccomandare che tale distanza interpersonale sia rispettata per tutta la durata della 

permanenza in sede e vigilare in tal senso; 

 predisporre soluzioni disinfettanti all’ingresso e invitare tutti al loro utilizzo prima di 

proseguire; 

 raccomandare a tutti di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, a tutela della salute 

propria e altrui, informando che questo comportamento è necessario anche per mantenere 

l’igiene delle superfici (dei libri, dei plichi, dei moduli, dei tavoli, dei pc, delle tastiere, delle 

stampanti e di qualsiasi oggetto presente in biblioteca) ed evitare che diventino veicolo di 

contagio; 

 raccomandare a tutti di lavarsi spesso le mani, o di igienizzarle con la soluzione disinfettante; 
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 raccomandare a tutti di coprirsi bocca e naso col gomito se si starnutisce o tossisce 

 pulire spesso le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 aerare frequentemente i locali; 

 provvedere frequentemente alla loro igienizzazione e disinfezione; 

 prevedere l’uso da parte dello staff di guanti in lattice monouso (o in nitrile, sempre monouso) 

per maneggiare i libri o altri materiali consultati o restituiti dal prestito da parte di utenti dei 

quali non è possibile conoscere con certezza le condizioni di salute, mettendoli poi da parte 

per un periodo di 72 ore (3 giorni), meglio se in un luogo ben aerato, e rendendoli non 

disponibili alla consultazione e al prestito per lo stesso periodo di tempo; 

 analoga misura va adottata per maneggiare i libri e gli altri materiali acquistati di recente, così 

come quelli ricevuti in dono e quelli rientrati dal prestito interbibliotecario e i relativi 

imballaggi; 

 Raccomandare inoltre agli utenti di 

o maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere pulito e disinfettato le mani; 

o non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine; 

o non tossire né starnutire sui libri; 

 predisporre e distribuire istruzioni scritte allo staff e agli utenti ed affiggerle nei locali 

d’ingresso, negli uffici e nelle sale accessibili al pubblico. 

 

RICAPITOLANDO 

 

Biblioteche A SCUOLA 

Ingresso uno alla volta degli alunni nei locali della biblioteca o al massimo n. 2/3 alunni (a seconda 
della capienza degli spazi) appartenenti allo stesso gruppo classe  

Gli alunni potranno consultare i libri dopo aver sanificato le mani con disinfettante messo a 
disposizione all’ingresso.  

Uso della mascherina  

Mantenere una distanza di almeno un metro tra i presenti nel locale  

Areare spesso l’ambiente  

Sanificare le superfici ad ogni utilizzo  

Il libro restituito verrà messo in luogo ben arieggiato per almeno 3 GIORNI prima del nuovo prestito  

 

 

 

 

 

 

 


