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 AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  

AI GENITORI E AI RESPONSABILI 

 
Oggetto: Biblioteca d’Istituto – norme di accesso ai servizi   

 

In ottemperanza al Protocollo di sicurezza sul lavoro per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nelle 
biblioteche, la Biblioteca “Emiliani” fornisce agli utenti le seguenti indicazioni:  
 
Per accedere alla biblioteca l’utente ha l’obbligo di indossare la mascherina per coprire naso e bocca e di 

igienizzare le mani servendosi dell’apposito dispenser situato all’entrata della biblioteca.  

È fatto divieto di entrare in biblioteca in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali. 

Per evitare condizioni di assembramento e aggregazione, l’accesso è consentito ad un massimo di 15 

utenti alla volta. A tal riguardo, si pregano i docenti interessati di concordare con il personale presente in 

biblioteca eventuali visite per consultazione, prestiti o attivazione di account MLOL. 

All’interno della biblioteca si deve rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti e tra 

gli utenti e gli operatori della biblioteca. 

La ricerca autonoma a scaffale e la consultazione di giornali e riviste sono consentite previa disinfezione 

delle mani con gel alcolico e con utilizzo della mascherina. L’attività non deve comunque prolungarsi per 

un tempo tale da pregiudicare l’affluenza di altri utenti.  

L’attività di studio e lettura è consentita con distanziamento di almeno 1 metro (con mascherina) dagli altri 

utenti. 

Per quanto riguarda la restituzione di libri e DVD, l’utente che restituisce i suddetti documenti è tenuto a 

depositarli nell’apposito contenitore posto in prossimità dell’ingresso della biblioteca, previa disinfezione 

delle mani e con utilizzo della mascherina. I documenti al rientro dal prestito verranno lasciati “in 

quarantena” per un periodo di tempo adeguato al tipo di materiale (se cartaceo o cartaceo plastificato) 

prima di essere lavorati dal personale bibliotecario.  

Il servizio di prestito interbibliotecario è attivo nel rispetto delle prescrizioni dettate. 

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la prof.ssa Laura Modena (l.modena@domir.it).  

Si allega orario di apertura servizio prestiti. 
 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
- dott. Paolo Chincarini – 

 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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