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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 presso del  Liceo 

Scientifico Statale „M.Curie ‟ 

 via Dei Rochis , 12 –Pinerolo  

 
 

SERVIZIO BIBLIOTECA 

 Mantenere l‟accesso contingentato  e assicurare che le postazioni occupate siano 

distanti almeno un metro l’una dall’altra;  tale distanza interpersonale sia rispettata 

per tutta la durata della permanenza nel locale.  

 È obbligo l‟utilizzo di mascherine di protezione.  

 Predisporre soluzioni disinfettanti all‟ingresso e invitare tutti al loro utilizzo prima 

di proseguire. 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, a tutela della salute propria e altrui: 

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. 

 Pulire spesso le superfici toccate frequentemente  con disinfettanti a base di 

cloro o alcol (computer, mouse, maniglie…). 

 Aerare frequentemente i locali. 

 Lo staff deve igienizzare in modo adeguato le mani dopo aver  maneggiato 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. Inoltre, gli utenti dovranno 

depositare i libri restituiti nell’apposito box collocato nel corridoio antistante la 

biblioteca. Tale operazione potrà essere effettuata esclusivamente nelle giornate di 

lunedì e martedì in modo che possano nuovamente essere resi disponibili alla 

consultazione e al prestito a decorrere dal lunedì della settimana successiva alla 

restituzione. Secondo il criterio precauzionale della maggiore tutela possibile, è infatti 

previsto che i testi restituiti dall’utenza debbano essere collocati in un ambiente 

riservato per un tempo adeguato (circa 72 ore). 

 Analoga procedura va adottata per i libri/riviste/materiali acquistati di recente o 

ricevuti in dono. 
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Gli utenti della biblioteca devono: 

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

o firmare con penna di proprietà (se si usa penna della scuola, è necessario 

igienizzarla dopo l’utilizzo); 

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

o non tossire né starnutire sui libri. 

 
 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

 


