Comune di Cianciana
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
BIBLIOTECA COMUNALE “PAOLO BORSELLINO”

VADEMECUM PER LA RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e il Dpcm 17 maggio 2020, con il quale venivano
emanate le norme di riapertura di uffici aperti al pubblico ed in particolare l’apertura delle
Biblioteche dal 25 maggio 2020;
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17 maggio
2020;
Visto il documento della Commissione Nazionale Biblioteche Pubbliche (Disegnare la fase due:
progettare la riapertura delle biblioteche pubbliche), dell’AIB (Associazione Italiana Biblioteche);
Visto il parere tecnico dell’ICPAL del Ministero Per i Beni e le Attività culturali e per il turismo.
Istituto centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario;
Visto il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione dell’INAIL
https://certifico.com/component/attachments/download/17506;
Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
integrato in data 26 aprile 2020 e inserito come Allegato 6 al DPCM del 26 aprile 2020
Visto Istituto Superiore di Sanità, Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus
SARS-CoV (in particolare pp. 6-9 “Misure generali per gli ambienti lavorativi)
Visto i Servizi bibliotecari e gestione del patrimonio documentario storico e moderno
AIB, COVID – 19 e la tutela della salute in biblioteca;
Le Raccomandazioni e le linee guida di riferimento regionali per i loro territori di competenza
rappresenteranno un ulteriore punto di riferimento. Le biblioteche dovranno muoversi entro uno
scenario complesso, (internazionale, nazionale, regionale, locale).
L’apertura della Biblioteca sarà gestita con nuova rimodulazione
Riorganizzare i servizi e le attività: orientamenti.
La prevenzione del rischio di contagio e la sicurezza del personale e del pubblico dovranno essere
posti al centro delle strategie e della riorganizzazione dei servizi, garantendoli tenendo conto dei
bisogni diversi del pubblico e orientando le scelte sull’offerta di servizi in presenza e di quelli
digitali. La risposta delle biblioteche pubbliche italiane non dovrà indebolire il settore, ma
rafforzarlo.
Di seguito vengono indicati i servizi da proporre seguendo principi di rimodulazione e
compensazione che è possibile/consigliabile attivare in modo graduale in tappe che si sviluppano
nel tempo.
Accoglienza: organizzare lo spazio con dispositivi specifici (termoscanner automatici per rilevare la
temperatura e il numero di persone, barriere in plexiglass se necessario, gel igienizzanti), gestiti
anche da personale non bibliotecario.
Il pubblico e il personale dovranno indossare la mascherina.
Preiscrizione: va gestita possibilmente online per ridurre i tempi di permanenza all’interno della
biblioteca;

Prenotazione dei libri da prendere in prestito: andrà potenziata da remoto e via telefono;
Prestito: è consigliato organizzarsi attraverso prenotazioni attraverso ogni canale da remoto
(telefono, mail, videochiamate, pagina facebook), il prestito e il reference può avvenire anche nei
locali della biblioteca, con la modulazione della quantità di persone all’interno dei locali, che sarà
gestito dal personale;
Restituzioni: andranno gestite in box dedicati in modo da poter procedere con la messa “in
quarantena” dei libri sulla base dei parametri scelti pari a 10 (dieci) giorni), in apposita stanza
ventilata naturalmente;
Consultazione in sede: si consiglia di attivarla gradualmente, rendendola possibile solo attraverso
la mediazione del bibliotecario che può effettuare le ricerche per l’utente che le richiede;
La nostra Biblioteca per i metri quadri disponibili può ospitare per la consultazione in sede, o per lo
studio n°3 postazioni.
Eventualmente andrà gestita possibilmente su appuntamento con sistemi automatici, tipo
telefonico;
In una prima fase sarà opportuno evitare la lettura in sede dei quotidiani e delle riviste;
Navigazione Internet od uso del PC: il servizio è disponibile per una postazione ed è garantita la
pulizia delle tastiere dopo l’uso dal personale addetto, è consigliata la gestione tramite
appuntamento. L’utente che usufruisce del servizio ha un tempo limitato, che sarà regolato in
base alle prenotazioni.
L’utente dovrà apporre su un apposito registro la firma e l’orario orario di inizi e fine uso del PC.
Eventi culturali e di formazione permanente: resteranno fruibili online. Ove possibile sarà da
valutare l’opportunità di organizzare eventi all’aperto prevedendo in anticipo il numero delle
presenze consentite;
Prestito a domicilio: diventa una opportunità per raggiungere le fasce di pubblico più escluse
(anziani, disabili ecc.);
Servizi di digitalizzazione: andranno potenziati, unitamente ai servizi di reference a distanza in
modo da soddisfare le richieste del pubblico di consultazione delle collezioni storiche e moderne,
come potenziando la fruizione dei documenti digitalizzati già disponibili nelle banche dati e nei
portali delle principali biblioteche pubbliche e specialistiche (es. Internet culturale, Gallica,
Europeana ecc.)
Servizi per bambini, ragazzi e famiglie: privilegiare la modalità in remoto e in digitale per attività
di promozione della lettura, divulgative e formative. Appena le condizioni lo consentiranno sarà
possibile con gradualità riattivare attività mirate a queste fasce di pubblico. L’utilizzo di spazi
all’aperto è consigliato per proporre alcuni servizi e attività in presenza, mettendo in atto tutti gli
accorgimenti per garantire il distanziamento sociale.
Risulta senz’altro utile la classificazione indicata nei codici Ateco in cui la classe di aggregazione per
le biblioteche è considerata medio alta (rischio 3), ma il rischio integrato è classificato come basso.
Per garantire un’ottimale organizzazione dei gruppi di lavoro e delle turnazioni, in modo da
consentire la riapertura al pubblico la presenza fra il personale di eventuali categorie a rischio (in
tali
casi
andrà
coinvolto
il
medico
competente),
alternanza
di
turni.
La rimodulazione degli spazi coinvolgerà uffici e spazi al pubblico. Riguardo alle distanze di
sicurezza da rispettare tra individui apparentemente sani per evitare il contagio e anche al
potenziale patogeno dell’aerosol sulle superfici, la misura raccomandata dai provvedimenti
governativi, che recepisce le indicazioni dell’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità, è di
almeno un metro. Andrà regolamentato l’accesso all’interno, in funzione degli spazi disponibili,
delle dimensioni dei locali, delle porte utilizzabili per l’entrata e l’uscita, del numero e della
dislocazione dei bagni, differenziando i percorsi di entrata e di uscita. Per i locali fino a 40 mq è
consentito l’accesso ad una sola persona e due operatori, secondo quanto previsto nell’Allegato 5
“Misure per gli esercizi commerciali” del DPCM del 26 aprile 2020.
La nostra Biblioteca ha la quadratura di 160 mq, per cui potranno essere ospitati quattro persone
per volta.
Gestione degli ambienti
Particolare cura sarà da dedicare alla cura degli ambienti.

Per gli ambienti vanno previste pulizia giornaliera degli ambienti, suppellettili e arredi che sono
realizzati in materiali “non” deperibili, piani di lavoro e postazioni informatiche ogni volta che
termina l’utilizzo da parte di un operatore e/o utente, (per disinfettare superfici come ad esempio
tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della
luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si possono utilizzare sia
disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro come l’ipoclorito di sodio).
Aerazione frequente per garantire un buon ricambio di aria, In caso di impianti di ventilazione
artificiale l’impianto di condizionamento o climatizzazione dovrà essere sanificato, in particolare i
filtri e gli impianti dovranno mantenere attivi ingresso ed estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, eliminando del tutto la funzione di ricircolo dell’aria per evitare trasporto di agenti patogeni,
come virus, batteri, etc. in edifici dotati di impianti di raffreddamento/raffrescamento, come
pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), devono essere tenuti spenti gli impianti per evitare il
possibile ricircolo del virus in aria. Se non è possibile tenere spenti gli impianti bisogna pulire ad
impianto fermo i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati, e anche in questi ambienti sarebbe opportuno aprire regolarmente le finestre e balconi
per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria ricircolata
dell’impianto;
In caso di azioni di sanificazione mediante nebulizzazione è necessario prestare attenzione a
staccare dall’alimentazione della corrente elettrica tutti i dispositivi e le apparecchiature e
riavviare la stessa solamente dopo i tempi necessari per una completa asciugatura. Prestare
massima attenzione alla presenza di rilevatori di fumo dell’impianto antincendio, e solamente se si
ha la completa certezza di poter escludere tali impianti si potrà procedere ad effettuare il
trattamento onde evitare pericolosissime scariche in bianco di sostanze estinguenti. Altresì
occorre prestare molta attenzione allo stoccaggio negli istituti di detergenti sanificanti, alcool,
acqua ossigenata e ipoclorito di sodio, altamente infiammabili, così come la carta assorbente
utilizzata nei trattamenti e che deve essere gettata in cestini ermeticamente chiusi e smaltita
come rifiuto “indifferenziato”;
Per accedere ai servizi di prestito e/o consultazione anche gli utenti dovranno essere muniti di
dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina). Inoltre all’ingresso della Biblioteca
dovranno essere resi disponibili dispenser di gel disinfettanti;
Comunicazione al pubblico.
La comunicazione al pubblico andrà curata nei diversi aspetti sul sito, sui canali social, sui media.
Bisognerà mantenere aperto un canale costante con il pubblico per rafforzare e non indebolire il
livello di fidelizzazione.
Il Protocollo temporaneo rappresenterà una base di lavoro per impostare una corretta
comunicazione per l’utenza, una carta dei servizi temporanea con cui stringere un nuovo patto con
i cittadini.
Integrare la comunicazione anche con materiali da consegnare insieme ai documenti in cui si
riportano
i
comportamenti
corretti
nell’uso
di
libri
e
altri
materiali.
Coinvolgere l’utenza/il pubblico proponendo questionari e materiali utili a verificare i nuovi
bisogni emersi e suggerimenti per l’attivazione di programmi (per forma, mezzo etc.). Per questo è
utile mantenere un canale costantemente aperto (mail/telefono/ Pagina Facebbok) con il
pubblico. L’attività di monitoraggio e valutazione potrà risultare particolarmente utile.
Conclusioni
Le biblioteche pubbliche sono chiamate a dover coniugare, in questa fase, ma anche nelle
successive i vincoli sulla riprogettazione di spazi e servizi con l’analisi dei processi e il loro
ridisegno, con rigore, intelligenza e creatività.
Il Responsabile della Biblioteca e dei Servizi Culturali
Mario Ottavio Caramazza

