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Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

ALL’ALBO 

AI DOCENTI 

 

REGOLAMENTO BIBLIOTECHE D’ISTITUTO  

VALIDO PER TUTTA LA DURATA DELL’EMERGENZA COVID-19 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 17/11/2020 delibera n. 39 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 17/12/2020  delibera n. 32 

 

In base agli studi compiuti sui diversi materiali1, ai suggerimenti dell’ AIB (Associazione Italiana 

Biblioteche), alle Linee guida per la riapertura e la fruizione in sicurezza delle biblioteche 

scolastiche aggiornate al 05/10/2020 e tenendo conto delle disposizioni indicate e seguite dalle 

biblioteche pubbliche del nostro territorio si stabilisce che: 

 

ACCESSO ALLA BIBLIOTECA SCOLASTICA 

1) L’ingresso è limitato al personale scolastico e agli alunni. 

2) L’accesso è contingentato, il limite di persone sarà indicato con cartellonistica all’ingresso. 

3) All’ingresso gli utenti dovranno igienizzare le mani, indossare la mascherina, effettuare il 

prestito o restituzione, compilare l’apposito modulo disposto all’ingresso contenente le 

seguenti indicazioni: 

a) Data e orario.  

b) Nome e Cognome del Docente 

c) Nome e Cognome dell’Alunno-utente  

d) Titolo del libro  

e) Autore del libro 

4) Si raccomanda agli utenti di: 

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

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

 
1  “i più “inospitali” per il virus sono risultati essere il rame e il cartone, con un dimezzamento della capacità infettiva in meno di due ore per 

il primo materiale e entro 5 ore abbondanti nel caso del secondo. Un abbattimento completo dell’infettività è stato osservato 
rispettivamente dopo le 4 ore per il rame e le 24 ore per il cartone.” (Fonte: Medical facts, 
https://www.medicalfacts.it/2020/03/16/coronavirus-quanto-resiste-sulle-varie-superfici/)  

 

mailto:psic82000l@istruzione.it
mailto:psic82000L@pec.istruzione.it
http://www.mercantinifossombrone.edu.it/
https://www.medicalfacts.it/2020/03/16/coronavirus-quanto-resiste-sulle-varie-superfici/
Protocollo 0017106/2020 del 21/12/2020



1 

c) non tossire o starnutire sui libri 

PRESTITO LIBRI 

1) Il prestito sarà effettuato dai docenti. 

2) I libri saranno richiesti dagli alunni ai docenti, i quali si occuperanno della registrazione 

del prestito. 

3) Il prestito dei libri dovrà essere sempre registrato per consentire il puntuale tracciamento 

dei contatti in caso di contagio da Covid-19 all’interno dell’Istituto. 

4) I libri potranno essere tenuti in prestito per 30 giorni.  

RESTITUZIONE LIBRI 

1) Sul libro dovrà essere applicato un biglietto recante la data di restituzione, il nome 

dell’utente e del docente addetto alla registrazione. 

2) I libri e i materiali consultati o restituiti dal prestito da parte degli utenti andranno depositati 

in un apposito contenitore o scaffale per un periodo di 10 i giorni e non saranno disponibili  

alla consultazione o al prestito per lo stesso periodo di tempo. Dovranno essere sistemati 

in ordine cronologico e contrassegnati con biglietto recante data e utenti. 

3) Durante questo periodo i libri in quarantena non dovranno essere maneggiati o spostati da 

alcuno. 

 

PERMANENZA ALL’INTERNO DELLE BIBLIOTECHE 

La permanenza all’interno delle biblioteche è consentita nel numero di persone e nelle modalità 

indicate dalle norme di sicurezza attuate in ciascun plesso. 

  


