Procedura di sicurezza per attività nella
Biblioteca di Sa Manifattura
Nuovo Coronavirus SARS – COV 2

REVISIONE 00
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ALLEGATO 1
MISURE URGENTI DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-2019
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA DI SARDEGNA RICERCHE

1. ORARIO E ACCESSO
Giorni e orari di apertura verranno comunicati agli utenti tramite posta elettronica oppure tramite il sito
web.
2. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E MODALITA’ DI AMMISSIONE
L’ingresso nei locali sarà contingentato e consentito solo su appuntamento.
Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, sono ammessi alla fruizione dei locali non più di 3
utente alla volta (9 se facenti parte dello stesso gruppo famigliare), previo appuntamento da richiedere,
almeno 3 giorni prima, telefonicamente o attraverso il sito di Sardegna Ricerche
(http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca). Occorrerà attendere l’esito della richiesta di prenotazione che
arriverà alla e-mail indicata.
Nella richiesta d’accesso ai locali, l’utente dovrà necessariamente indicare:
Nome e Cognome
Contatto telefonico
Comune di residenza
N° documento d’identità che fornirà al momento dell’ingresso
Materiale che si intende introdurre nei locali
La richiesta deve essere inviata almeno 3 giorni prima del giorno in cui si desidera presentarsi: in caso di
esubero, il personale responsabile si riserva di proporre una data alternativa. La priorità sarà stabilita in
base all’ordine di arrivo delle richieste.
L’utente impossibilitato a presentarsi nel giorno concordato è invitato a disdire in tempo utile, per
consentire agli altri l’ingresso ai locali. Si raccomanda la massima puntualità nel rispetto degli orari stabiliti.
Qualora non si fosse prenotata una postazione ma solo il ritiro di un libro, non sarà consentita la
consultazione in loco.

2. NORME DA SEGUIRE AL MOMENTO DELL’INGRESSO
Al momento dell’ingresso nei locali, l’utente dovrà eseguire le seguenti operazioni:
- Presentarsi al personale con la mascherina già indossata;
- Effettuare la disinfezione delle mani utilizzando le soluzioni disinfettanti messe a disposizione dal
personale all’ingresso;
- Compilare e firmare l’autocertificazione (ALLEGATO 2) nella quale si dichiari di non essere stato
sottoposto a quarantena e che, al momento dell’ingresso, non evidenzia sintomi influenzali o
parainfluenzali;
- Il personale potrà effettuare la rilevazione della temperatura attraverso un termometro frontale a
infrarossi senza contatto: non sarà consentito accedere ai locali in caso di temperatura pari o
superiore ai 37,5 °C. (DPCM 26 Aprile 2020, ART.1 Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale). La temperatura non sarà registrata.
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3. COME COMPORTARSI ALL’INTERNO DELLA BIBLIOTECA
Gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni sulla distanza di sicurezza prevista (almeno
un metro e mezzo) e posizionarsi nelle sole postazioni assegnate in modo tale da garantire il
distanziamento sociale.
È necessario essere dotati di strumenti di lavoro personali, quali penne e fogli per gli appunti (qualora
servissero).
È necessario prestare attenzione a non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, a tutela della salute propria
e altrui, poiché questo comportamento è necessario per mantenere anche l’igiene sulle superfici
(macchinari, pc, tavoli, ecc.).
È fatto in ogni caso divieto assoluto rimuovere la mascherina all’interno della biblioteca.
3. UTILIZZO DEI BAGNI ALL’INTERNO DELLA BIBLIOTECA
Gli utenti potranno utilizzare esclusivamente i servizi a loro dedicati e dovranno attenersi scrupolosamente
alle seguenti indicazioni sull’utilizzo dei i bagni pubblici per ridurre il rischio contagio
Aspettare fino a quando non è libero.
Per evitare che si venga a creare piccoli assembramenti aspettare fino a quando non si vede la toilette
libera, così da rispettare davvero il distanziamento sociale.
Entrare in bagno 30 minuti dopo l'ultimo utilizzo.
Non si sa per quanto tempo il Coronavirus riesce a sopravvivere nell'aria ma, per evitare ogni rischio,
l'ideale sarebbe entrare nel bagno pubblico almeno 30 minuti dopo l'ultimo utilizzo. Effetti personali
quali cellulare, borsa e giubbino devono restare nelle postazioni di consultazione.
Effettuare la disinfezione delle mani
Prima di accedere ai servizi igienici e di toccare maniglie, porte, interruttori effettuare la disinfezione
delle mani utilizzando le soluzioni disinfettanti messe a disposizione dal personale in prossimità della
porta.
Lavare a fondo le mani
Lavare a fondo le mani con sapone sia prima che dopo l’utilizzo del bagno.
Evitare di accendere la luce se possibile
A meno che non sia strettamente necessario evitare di premere l'interruttore per accendere la luce in
un bagno pubblico.
Lasciare le porte aperte e le luci accese
Al momento di uscire dai servizi igienici lasciare le porte aperte e lasciare le luci nello stato in cui si
trovano. Se non strettamente necessario evitare qualsiasi contatto con superfici, maniglie e
interruttori.
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