NORMATIVE SANITARIE
Fino al termine dell'epidemia (quindi anche dopo la fase di emergenza
sanitaria attualmente in corso), le misure organizzative che verranno
osservate, in parte già previste dai provvedimenti finora adottati dalle
autorità pubbliche, in parte desumibili dalla letteratura scientifica,
sono le seguenti:
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è mantenuto l'accesso contingentato anche dello staff;
è raccomandato che tale distanza interpersonale sia rispettata per
tutta la durata della permanenza in sede e vigilare in tal senso;
sono predisposte soluzioni disinfettanti all'ingresso e sono invitati
tutti al loro utilizzo prima di proseguire;
è raccomandato a tutti di non toccarsi occhi, naso e bocca con le
mani, a tutela della salute propria e altrui, informando che 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;
è raccomandato a tutti di lavarsi spesso le mani, o di igienizzarle
con la soluzione disinfettante;
è raccomandato a tutti di coprirsi bocca e naso col gomito se si
starnutisce o tossisce, fermo il divieto di uscire da casa per chi è
risultato positivo al virus e la forte raccomandazione a non uscire
da casa e chiamare il medico per chi presenta sintomi d'infezione
respiratoria o febbre;
le superfici sono pulite spesso con disinfettanti a base di cloro o
alcol;
i locali sono aerati, igienizzati e disinfettati frequentemente;
è previsto l'uso da parte dello staff di guanti in lattice monouso
(o in nitrile, sempre monouso) per maneggiare 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, mettendoli poi da parte per un periodo di 72 ore (3 giorni),
in un luogo ben aerato, e rendendoli non disponibili alla
consultazione e al prestito per lo stesso periodo di tempo;
analoga misura è adottata per maneggiare i libri e gli altri materiali
acquistati di recente, così come quelli ricevuti in dono e quelli
rientrati dal prestito interbibliotecario e i relativi imballaggi;
è raccomandato inoltre agli utenti di
o maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere pulito e
disinfettato le mani;
o non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine;
o non tossire né starnutire sui libri;
viene chiesto agli utenti di dichiarare, all'atto della restituzione
di un libro o altro documento, se questo sia stato nella disponibilità
di persona risultata positiva al virus Covid-19 (avendo però cura di
garantire che questa dichiarazione non comporterà alcuna conseguenza
per l'utente, solo una maggiore cautela nella gestione del libro)
queste istruzioni sono predisposte e distribuite allo staff e agli
utenti.

