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MISURE DI PREVENZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Norme e prescrizioni per l’accesso al servizio 

- L’ingresso in biblioteca è consentito ai soli utenti provvisti di mascherina. 

- All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 

temperatura > 37,5 °C. 
- Prima di accedere è obbligatorio detergersi le mani con i prodotti forniti dal servizio, posti 

all’ingresso. 

- L’ingresso è consentito nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 mt.  

- Occorre attendere all’esterno ed entrare massimo 5 alla volta, seguendo le istruzioni/indicazioni del 

personale di biblioteca. 
- In caso di attesa all’esterno della biblioteca è necessario comporre una coda con distanziamento di 

almeno 1 mt tra le persone. 
Prestito, restituzione e servizi 

- La biblioteca è aperta per il servizio di consultazione, prestito e restituzione.  

- Lo studio e la consultazione sono consentiti per un massimo di 5 utenti contemporaneamente. 

- La sezione bambini/ragazzi è aperta, con le stesse norme e modalità indicate nel presente protocollo. 

- Per reperire libri e dvd dagli scaffali non accessibili: rivolgersi al personale della biblioteca, che 

provvederà al recupero a scaffale e alla consegna all’utente. 

- è consigliabile pianificare l’accesso con prenotazione mail o telefonica, per evitare condizioni di 

assembramento e aggregazione.  

- Il catalogo SEBINA della Biblioteca è interamente pubblicato sull’OPAC della Regione Lazio  

http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do; 

- Libri e materiali riconsegnati dal prestito saranno messi in quarantena per 14 giorni e non saranno 

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

- Il locale sarà periodicamente areato. 

- Raccomandazioni importanti per il prestito a casa: maneggiare libri e materiali solo dopo aver pulito 

e disinfettato le mani; non bagnarsi mai le dita con la salive per voltare le pagine; non tossire, né 

starnutire, sui libri. 

Prescrizioni Covid-19 per la sede e per gli operatori 

- I locali della biblioteca verranno igienizzati ogni giorno. 

- Il personale della biblioteca ha a in dotazione dpi (dispositivi di protezione individuale). 

- Le postazioni di lavoro del personale sono distanziate sia tra gli operatori, sia dall’utenza. 

- Il personale ha in dotazione il disinfettante per le mani e l’igienizzante per le superfici che viene 

utilizzato periodicamente nel corso della giornata per sanificare le superfici oggetto di contatto. 

Riferimenti 

- Allegato 17 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”, al DPCM 17 maggio 2020 (scheda 

tematica “Musei, archivi e biblioteche); 

- Linee guida per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale Istituto Patologia del Libro  

- Disposizioni, indicazioni e aggiornamenti sul presente protocollo per il contenimento 

dell’emergenza Coronaviurs saranno visionabili presso i locali della biblioteca oppure sul sito web 

del Comune di Oriolo Romano www.comuneorioloromano.vt.it . 

Il presente protocollo è soggetto a successivi aggiornamenti, in base alle disposizioni vigenti e alla 

modifiche relative a organizzazione, impostazione e disponibilità dei servizi bibliotecari.  
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