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Prot. n. 14200 

 

Molinella, 10 luglio 2020 

 

Class. 7.5 – Fasc. 3/2020 

 

Biblioteca Comunale “Severino Ferrari” 

 

Oggetto: ampliamento (Fase 2) dei servizi della Biblioteca comunale “Severino Ferrari” di Molinella  

 

Le amministrazioni locali - sia livello regionale che metropolitano - stanno progettando ed affrontando una 

seconda fase di riapertura delle biblioteche, con un ulteriore ampliamento dei servizi rispetto alla cosiddetta 

Fase 1, fase tutt’ora in vigore in virtù del protocollo per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19  in 

essere. 

 

Di recente i tavoli tecnici e istituzionali distrettuali, metropolitani e regionali, hanno ragionato 

sull’opportunità di una riapertura “sicura e graduale” dei servizi bibliotecari, producendo i seguenti documenti: 

 

Tavolo Referenti dei Distretti culturali del 19/06/2020 (in allegato); 

Tavolo metropolitano per la Sicurezza – Commissione Cultura – verbale del  25/06/2020; 

 

Indicazioni operative per la riapertura delle Biblioteche dell’Istituto per i Beni artistici, Culturali e Naturali 

della Regione Emilia-Romagna del 30/06/2020 (link: https://ibc.regione.emilia-romagna.it/aree-

tematiche/patrimoni/linee-guida-raccomandazioni-per-le-riaperture-di-musei-biblioteche-e-archivi). 

 

In base alle riflessioni emerse, all’opportunità di uniformare la qualità dei servizi alle biblioteche di area 

metropolitana (che hanno già parzialmente riaperto) e alla necessità di dare risposte concrete alle esigenze degli 

utenti, viene avviato da martedì 14 luglio 2020, l’ampliamento dell’apertura di alcuni servizi, volto a superare 

alcune delle restrizioni resesi necessarie nella cosiddetta Fase 1, a fronte invece di una maggiorata fruizione 

della biblioteca da parte dell’utenza medesima. 

 

Confermando la priorità di una gestione “sicura” di prestiti e restituzioni dei libri e di altro materiale 

posseduto dalla biblioteca, la promozione della richiesta dei prestiti da casa e su prenotazione dell’utente con 

un servizio di reference potenziato, si dispone quindi di: 

-  consentire l’accesso diretto agli scaffali per la scelta dei libri da parte degli utenti adulti e bambini; 

-  riattivare le attività di promozione alla lettura all’aperto per bambini, ragazzi ed adulti (letture animate, 

presentazioni di libri, gruppo di lettura, ecc.) 

-  riattivare il Prestito Intersistemico Circolante (PIC) nell’intera area metropolitana. 

 

 

1) Accesso diretto agli scaffali per la scelta dei libri da parte degli utenti, esteso a tutto il piano terra, 

compresa la Sezione Ragazzi, previa corretta informazione agli utenti delle regole da rispettare 

scrupolosamente: 

- obbligo di prendere appuntamento telefonico per accedere alla consultazione a scaffale dei libri della 

biblioteca; 

- Accesso libero per la restituzione dei libri, ma solo dopo avere ricevuto autorizzazione all’ingresso da 

parte del personale della biblioteca (tirocinante compresa); 

- obbligo di indossare correttamente la mascherina; 
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- obbligo di disinfettare le mani all’ingresso con gel igienizzante fornito dalla biblioteca; 

- obbligo di garantire il distanziamento interpersonale; 

- obbligo di rimanere in biblioteca per un tempo ragionevolmente limitato, fissato complessivamente in un 

massimo 30 minuti per la scelta dei libri e le procedure di prestito e di riconsegna dei vari documenti, al fine di 

consentire anche ad altri utenti di poter usufruire dei medesimi servizi; 

- obbligo di collocare i libri e il materiale maneggiato in quel lasso di tempo sui tavoli appositi (i libri 

saranno poi ricollocati correttamente a scaffale il giorno seguente da parte degli operatori). 

Al fine di vigilare che gli utenti osservino le regole fin qui precisate si ritiene opportuno di avvalersi della 

collaborazione della titolare del Tirocinio A.S.L. M.R.. 

 

Al fine di evitare assembramenti e lunghe permanenze e di sorvegliare sul rispetto delle norme di 

distanziamento, si limiteranno al massimo le sedute nelle zone dove gli utenti possono circolare e si toglieranno 

suppellettili e arredi morbidi nella Sezione Ragazzi, così come tutto ciò che risultasse difficile da igienizzare. 

 

2) Riattivazione delle attività di promozione alla lettura all’aperto, come letture animate per bambini, 

attività di Nati per Leggere, presentazione di libri, riunioni del gruppo di lettura, da effettuarsi nello spazio 

esterno della biblioteca (giardino/chiostro), fatto salvo il rispetto delle norme generali di contingentamento e 

distanziamento interpersonale, nel rispetto delle norme specifiche per attività similari, e delle norme igieniche; 
in particolare si fa riferimento al Decreto della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 12/06/2020, 

nel quale sono contenute le “Linee guida regionali per aree gioco bambini”. 

Il giardino/chiostro della biblioteca misura circa 90 mq, perciò contiene n. 22 persone al massimo, 

distanziate 1mq. l’una dall'altra.   

Gli adulti dovranno indossare la mascherina, mentre i bambini minori di 6 anni non sono sottoposti a tale 

obbligo. 

Le sedute saranno accuratamente  igienizzate da un operatore ogni volta che sarà terminata ogni singola 

attività. 

 

3) Riattivazione del  Prestito Intersistemico Circolante (PIC) in accordo con tutte le biblioteche di 

Bologna e dei Distretti culturali della Città Metropolitana, eccetto da quelle dell’Università degli Studi di 

Bologna.  

La quarantena dei libri è a carico della biblioteca in cui l’utente restituisce direttamente il libro. 

 

La quarantena dei libri è fissata in 7 giorni. 

 

I bagni dovranno essere disponibili all’utenza, ma solo in caso di effettiva ed urgente necessità. 

Trattandosi di bagni ciechi, i ventilatori dovranno essere mantenuti in funzione per l’intero orario di lavoro. 

Considerata l’apertura al pubblico di mezza giornata si ritiene sufficiente una pulizia giornaliera al termine 

della giornata lavorativa, segnalando alla ditta di pulizie l’utilizzo dell’utenza. 

 

L’impianto di condizionamento dovrà essere gestito settimanalmente con la pulizia dei filtri e le finestre 

dovranno rimanere aperte per tutta la durata dell’orario di lavoro. 

 

Al momento non viene riattivato il servizio di sala studio,  né l’accesso diretto dell’utenza alle sezioni della 

saggistica in quanto il piano superiore della biblioteca è adibito a locale per la quarantena dei libri e di altro 

materiale rientrante dal prestito. 

 

Per ora non è possibile accedere liberamente all’emeroteca. 

 
Il Responsabile Area 3° 

Marco Tullini 
(firmato digitalmente) 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 


