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● PREMESSA1 

 
Le presenti Linee guida assumono come riferimento - con gli opportuni 

adattamenti al contesto della nostra biblioteca - i contenuti del documento 
elaborato dal Coordinamento delle Reti di biblioteche scolastiche 

(www.bibliotechescolastiche.it), quale strumento di orientamento per la 
graduale riapertura delle biblioteche. Esse intendono fornire alcune indicazioni 

operative di base per una ripartenza dei servizi con modalità uniformi e 
coerenti, affinché le biblioteche possano tornare accessibili, ma allo stesso 

tempo sicure, a utenti e bibliotecari. 
Per tutti - utenti e operatori - valgono le misure base da adottare e rispettare 

sistematicamente quali: il distanziamento fisico, l’utilizzo delle mascherine 

quando ci si sposta da un luogo all’altro (o si sta in luoghi chiusi e affollati) e 
l’accurata igiene delle mani. Inoltre, per quanto riguarda le dotazioni e gli 

ambienti della biblioteca, va garantita un’adeguata sanificazione. 

 
● INGRESSO UTENTI 

 
● Occorre tenere traccia, per 15 gg, delle persone che accedono alla 

biblioteca scolastica: pertanto tutti gli utenti, all’ingresso, devono 
essere annotati su apposito registro. 

● Gli utenti esterni che accedono ai servizi, quindi non appartenenti 

all’Istituto sede della biblioteca, saranno sottoposti a verifica della 
temperatura all’ingresso e verrà richiesta loro l’autocertificazione. 

● Per ridurre al minimo i contatti tra gli utenti, la disposizione delle 
postazioni di lavoro e i flussi delle persone è organizzata in modo da 

garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 
● L’accesso degli utenti alla biblioteca è consentito per gruppi alunni di 

una stessa classe o classe intera. Non è concesso accogliere più di una 
classe per volta. 

● La biblioteca prevede, dove possibile, percorsi monodirezionali in 
entrata o in uscita. 

● L’accesso è consentito solo con mascherina e sanificazione delle mani con 
gli appositi gel posti agli ingressi. 

● È vietato l’accesso a coloro che presentano sintomi d’infezione 
respiratoria e febbre. 

 

 

 

 

1 Ultima consultazione delle risorse online citate: 14 settembre 2020.
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PRESTITO LIBRI 

 

● La biblioteca incentiva la lettura anche in modalità digitale utilizzando la 

piattaforma Mlol Scuola (Media Library on Line). La lettura dei quotidiani 

cartacei non è consentita per l’intero periodo dell’emergenza sanitaria. 

● Sarà attivata progressivamente la registrazione degli utenti al servizio di 

prestito mediante il software Clavis NG, al fine di evitare la compilazione di 

moduli. 

● Sarà potenziato il reference da remoto (telefono, e-mail, chat ecc.). 

● Il materiale prenotato dagli utenti può essere ritirato su appuntamento. 

 

RICERCA AUTONOMA A SCAFFALE 

 
● L’utente effettua la ricerca in un tempo di non oltre 10 minuti. Il tempo 

massimo di permanenza in biblioteca è di 50 minuti per classe e gruppi 

classe. 

 
RESTITUZIONE LIBRI 

 
● La biblioteca predispone alcuni contenitori (scatole/casse/carrelli/) 

facilmente sanificabili, nei quali gli utenti possono appoggiare i libri da 
riconsegnare senza passare dal banco prestiti. I libri restituiti in tali 

contenitori non saranno a portata di mano di altri utenti. 
● I contenitori (scaffali, casse ecc.) adibiti allo stoccaggio temporaneo dei 

testi verranno organizzati in ordine cronologico, cioè suddivisi per 
giorni e contrassegnati con data. 

● Tutti i documenti osservaranno un periodo di quarantena non inferiore 
a 72 ore, come da studi pubblicati dall’ISS, dall'ICPAL e da altri istituti 

internazionali (v. Alcuni studi e indicazioni sul periodo di quarantena, infra). 
Al termine della quarantena, i documenti saranno resi nuovamente 

disponibili per il prestito o interprestito. 

 
SALE STUDIO E CONSULTAZIONE 

 
● È previsto un distanziamento di almeno 1 m dei posti studio/lettura, 

evitando posti frontali. Segnali/cartelli/numeri indicano i posti disponibili 

a sedere. 
● L’utente accede alle postazioni previa pulizia delle mani con gel 

detergente e usa la mascherina negli spostamenti. 
● Ogni qualvolta un utente lascia il suo posto in modo definitivo, il 

personale provvede alla sanificazione delle superfici di sedia e tavolo, 

prima di concedere l’accesso ad altro utente. 
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NAVIGAZIONE WEB (Internet e OPAC) 

 
● È consentita mediante la sanificazione di tastiera e mouse dopo ogni 

utilizzo e sempre nel rispetto della distanza di almeno 1 metro. La 
tastiera può essere ricoperta di pellicola trasparente da rimuovere e 
sostituita con nuova pellicola dopo ogni utilizzo. 

● In alternativa gli utenti possono accedere ai servizi dai propri dispositivi 
personali, collegati alla rete Wi-Fi presente in biblioteca. 
 

SEZIONE BAMBINI 

 
● Si consiglia di utilizzare lo spazio dedicato all’infanzia provvisto di tavolo 

e sedie, evitando possibilmente l’uso del tappeto, qualora non vi sia la 
possibilità di procedere a relativa sanificazione.  

 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 

 
● Per i contenuti si rimanda al vademecum La biblioteca scolastica nella 

ripresa delle attività didattiche AS 2020-21, elaborato dal CRBS e 
consultabile all’URL: https://bit.ly/2FxiQ00. Il responsabile del servizio e 

la commissione della biblioteca elaborano il piano annuale delle attività. 

● Gli eventuali incontri organizzati dalla biblioteca devono essere prenotati. 

● Gli utenti devono registrarsi all’ingresso e igienizzare le mani, indossare 

la mascherina e tenerla per tutto l’incontro rispettando le norme di 

distanziamento sociale. 

 
● PULIZIA e SANIFICAZIONE AMBIENTI 

 
● Va assicurata un’adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e 

degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con 
maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano ecc.). 

● Va garantita la ventilazione naturale della biblioteca e la regolare pulizia 
e disinfezione dei servizi igienici. 

 

 
 
 

 

 
Contatti: 
Biblioteca scolastica di Bella 

S.P.14 – Via Sottotenente Matone snc 
Tel: 0976 803035 
Mail: bibliotecadibella@gmail.com 

FB: https://www.facebook.com/bibliotecadibella/  

https://bit.ly/2FxiQ00
mailto:bibliotecadibella@gmail.com
https://www.facebook.com/bibliotecadibella/
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Risorse utili 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (2020, Agosto 6). Nuovo 

coronavirus SARS-CoV-2 

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive 

e Ricreative, Roma: Conferenza delle Regioni. 

https://bit.ly/3k64SkG 

[v. in particolare “Musei, archivi e biblioteche”, pp 22-23]. 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. (2020, Agosto 26). Nuovo Coronavirus: Le 

parole della pandemia. Roma: ISS. 

https://bit.ly/3n3YRqR 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. (2020). Sezione ISS per COVID-19. Roma: ISS. 

https://bit.ly/2GinoYZ 

[ N.B.: da questa pagina, cliccando sulle varie voci nel segnalibro verticale a 

destra (es. Primo piano ecc.), si può accedere alle risorse ISS per COVID-19, tra 
le quali alcune “Bufale”, “FAQ”, “Infografiche”, di possibile interesse per le 

scuole.] 

 

Alcuni studi e indicazioni sul periodo di quarantena 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. Gruppo di Lavoro Biocidi COVID-19 (2020, 
Maggio 15). Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 

non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti 
interni e abbigliamento (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020). Roma: 

ISS. 

https://bit.ly/3bUkkxf [v. in particolare pp. 3-4] 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO. Direzione generale 

Educazione, ricerca e istituti culturali (2020). Coronavirus. Linee guida 
per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale. Roma: MiBACT-

DG- ER. 

https://bit.ly/2RjZ3ni 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO. Soprintendenza 

Archivistica e Bibliografica della Lombardia (2020). Linee guida per la 
gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti 

di archivi e biblioteche. Milano: SABL. 

https://bit.ly/3kaOBuI 

OCLC. (2020). COVID-19—We’re in this together: Information and resources 

to help. Dublin: OCLC. 

https://bit.ly/33vILyH 

OCLC, the Institute of Museum and Library Services, & Battelle (2020). 

REALM: REopening Archives, Libraries, and Museums. Dublin: OCLC. 

https://bit.ly/30zDqo3 

[v. in particolare i risultati delle ricerche sulla presenza del Covid-19 su 

diverse tipologie di libri e documenti all’URL: https://bit.ly/2HYmOQv] 


