
ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO 

Milano, 29 settembre 2020 

 

PROTOCOLLO PER APERTURA BIBLIOTECA SCOLASTICA IN SICUREZZA 

 

Riteniamo importante, anche quest’anno scolastico così particolare, offrire agli 

studenti e a tutto il personale scolastico, la possibilità di usufruire del prestito librario 

attraverso modalità che tengono conto dei rischi legati a possibili contagi da Covid19. 

 

Si  adotta pertanto il seguente PROTOCOLLO DI SICUREZZA, coerente a quello 

predisposto anche dalle biblioteche comunali di Milano. 

 

1. ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

 

- La Segreteria scolastica fornirà agli operatori della biblioteca i dati anagrafici di 

tutti gli alunni della scuola, necessari per inserire a sistema gli alunni non ancora 

iscritti (classi prime primaria e secondaria) e per verificare la coerenza dei dati 

nelle altre classi aggiungendo alunni neoarrivati, depennando alunni trasferiti, 

non ammessi… 

 

2. PRESTITO LIBRARIO 

 

- Gli alunni e il personale scolastico dovranno accedere al sito della biblioteca 

scolastica http://bit.ly/bibliosottocorno per consultare il catalogo completo del 

patrimonio librario disponibile; 

- Attraverso il sito prenoteranno il prestito del volume; 

- Un insegnante della Commissione o uno degli operatori volontari, indossando i 

dispositivi di protezione individuale (mascherina) e mantenendo sempre le 

misure di distanziamento sociale, consegneranno brevi manu i libri prenotati 

agli insegnanti degli studenti, avendo cura di indossare dei guanti o 

igienizzando sempre prima le mani. Ciò eviterebbe l’affluenza degli alunni in 

biblioteca col possibile pericolo di assembramenti. 

- All’ingresso a scuola gli operatori dovranno sempre indossare la mascherina e 

verificare la temperatura corporea. 

 

http://bit.ly/bibliosottocorno


 

3. RESTITUZIONE DEI VOLUMI 

 

- Le ultime ricerche universitarie ipotizzano il virus possa rimanere attivo sulla 

carta da pochi istanti a tre giorni. Per evitare possibili contatti,  predisporremo 

all’esterno della biblioteca dei contenitori nei quali i bambini potranno 

depositare i libri da restituire. I libri andranno infilati attraverso una fessura e i 

contenitori non saranno apribili se non dagli operatori della biblioteca; 

- I libri rimarranno all’interno della scatola una settimana, al fine di garantire la 

massima sicurezza e prevenire la possibile diffusione del virus. 

- Ogni lunedì gli operatori, muniti di guanti o dopo aver igienizzato le mani, 

svuoteranno le scatole, registreranno la restituzione e rimetteranno a posto 

sugli scaffali i libri. In questo modo verranno garantiti i tre giorni canonici di 

quarantena, anche qualora i bambini restituissero i libri il venerdì. Le medesime 

modalità di restituzione sono previste anche dalle biblioteche comunali 

milanesi. 

SOLLECITI DEL PRESTITO 

- Eventuali solleciti per la restituzione di volumi non riportati alla scadenza del 

prestito, saranno effettuati tramite l’email istituzionale che ogni alunno della 

scuola già possiede; 

CATALOGAZIONE DI NUOVI VOLUMI E SISTEMAZIONE SCAFFALI 

- Gli insegnanti della Commissione e i volontari non saranno mai più di due 

contemporaneamente, indosseranno sempre la mascherina e manterrano una 

distanza di almeno due metri fra di loro. Gli ingressi e le aperture della 

biblioteca saranno calendarizzati. 

- Eventuali libri donati saranno catalogati solo dopo aver messo gli stessi in 

quarantena per tre giorni. 

- Le postazioni di prestito e i pc andranno sanificati prima e dopo l’uso. 

SANIFICAZIONE DELL’AMBIENTE 

- I collaboratori scolastici provvederanno a sanificare periodicamente la 

biblioteca tramite apposito macchinario. 

 

 



Gli insegnanti della Commissione, si adopereranno per diffondere tramite volantini, 

diffusione sul sito istituzionale… tutte le istruzioni necessarie per rendere agevole il 

prestito online (sul diario scolastico è già indicata la modalità da seguire). 

Hanno attivato inoltre una casella e-mail istituzionale: biblioteca@icsottocorno.edu.it  

per rispondere a tutte le necessità dell’utenza: chiarimenti, richiesta account… 

Ulteriore modalità  prevista compilando apposito form sul sito della biblioteca 

scolastica. 

 

 

 

Per gli insegnanti referenti 

Fabio Speciale 
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