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NORME DI COMPORTAMENTO PER RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE 
Complesso monacelle-Via Roma, nr.2 

 in ossequio alle  normative vigenti di contenimento rischio epidemiologico da COVID-19 
 

 
In ottemperanza alle misure anti-contagio disposte dalla normativa vigente in merito al rischio 
epidemiologico in corso da COVID_19, questo Servizio, recependo le norme definite dal 
Responsabile  Comunale della Sicurezza con riferimento al Documento di Integrazione Protocollo 
Anticovid_19 facente parte integrante del DVR di questo Ente, come redatto dalla ISFORP dott. Quarta 
RSPP dell’Ente, un protocollo di sicurezza per il contenimento rischio diffusione contagio prodromico 

alla riapertura della Biblioteca e dei suoi servizi al pubblico , attua quanto segue: 
1.  Accesso  
La Biblioteca comunale riapre al pubblico in data 7/09/2020. 
Con la riapertura, riprende l’erogazione di alcuni Servizi o su prenotazione  telefonica al numero 
0806530174 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo:  serviziocivilecasamassima@gmail.com 
per max 16   utenti al giorno, onde garantire il prescritto distanziamento sociale ed evitare 
assembramenti. 
Le prenotazioni sono effettuabili a far tempo dal 7/09/2020 ,nei giorni dal Lunedi al Venerdì, la 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,30. 

2. Servizi erogati 
I servizi  interessati alla riapertura della Biblioteca sono: 
 
- segreteria 
- prestito e/o  rientro libri in sede 
- consultazione libri e quotidiani 
- postazione studio e/o lettura 
- aula multimediale 
- attività laboratoriali , mostre e altro. 
3. Norme comportamentali per la fruizione dei Servizi 

Chiunque acceda alla biblioteca (utente e/o addetto) sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea 

e, se questa è superiore a 37.5°C, non gli sarà consentito accedere alla struttura. 

Per tutta la durata della permanenza in biblioteca, si dovrà : 

  rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. (Gli addetti sono autorizzati a vigilare in tal 
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senso e, se necessario, ad allontanare coloro i quali non rispettano tale prescrizione, anche con l’ausilio 

delle Forze dell’Ordine). 

 Utilizzare le soluzioni disinfettanti messe a disposizione in biblioteca, prima e durante la fruizione del 

servizio. 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, a tutela della salute propria e 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; 

 lavarsi spesso le mani, o  igienizzarle con la soluzione disinfettante e coprirsi bocca e naso col gomito 

se si starnutisce o tossisce. 

Rimane fermo il divieto di uscire da casa per chi è risultato positivo al virus  mentre si raccomanda  a non 

uscire da casa e chiamare il medico per chi presenta sintomi d’infezione respiratoria o febbre; 

Rimane in capo all’Ente : 

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

 Aerare frequentemente i locali;  

 Provvedere frequentemente alla igienizzazione e disinfezione dei locali;  

 Maneggiare i libri o altri materiali consultati o restituiti dal prestito facendo uso di guanti in lattice 

monouso (o in nitrile, sempre monouso), mettendoli poi da parte per un periodo di 72 ore (3 giorni), 

in un luogo ben aerato e rendendoli non disponibili alla consultazione e al prestito per lo stesso periodo 

di tempo;  

  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;  

Gli utenti dovranno, inoltre:  

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

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

 non tossire né starnutire sui libri;  

Gli utenti dovranno  dichiarare all’atto della restituzione di un libro o altro documento se questo sia stato 

nella disponibilità di persona risultata positiva al virus Covid-19 (si garantisce che questa dichiarazione non 

comporterà alcuna conseguenza per l’utente, solo una maggiore cautela nella gestione del libro). 

Il rispetto delle misure preventive e protettive sopra indicate è obbligatorio. 

 

Casamassima. lì 28/08/2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Teresa Massaro 

 


