Riapertura Biblioteche SBA dopo emergenza pandemia Covid-19. Indicazioni per gli utenti.
Le seguenti indicazioni sono adottate in tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo e sono
declinate in ciascuna struttura tenendo conto degli aspetti logistici, degli spazi disponibili e della
collocazione dei libri e del patrimonio documentale sugli scaffali.
L’ingresso nelle biblioteche dal 5 maggio 2020 fino a nuova disposizione è indirizzato a consentire
esclusivamente lo svolgimento delle attività di ricerca di docenti, ricercatori, borsisti, dottorandi,
specializzandi, assegnisti, contrattisti e laureandi nel rispetto delle misure indicate dal decalogo del Ministero
della Salute e reperibile al link https://www.unipd.it/nuovo-coronavirus e delle disposizioni di precauzione e
prevenzione disposte dall’Ateneo per la gestione dell’emergenza.
L’accesso e la permanenza ai locali è unicamente finalizzata alla consultazione dei testi e della
documentazione scientifica in formato cartaceo della biblioteca, è contingentato ed avviene previa
prenotazione telematica tramite APP AFFLUENCES.
L’APP mobile Affluences consente agli utenti di verificare in tempo reale se ci sono posti disponibili e di
prenotare, è gratuita, priva di pubblicità ed è liberamente scaricabile da App Store e Google Play.
Permanenza nei locali della biblioteca
Allo scopo di mitigare i rischi di contagio e di evitare di mettere in quarantena o di dover sanificare tutto ciò
che viene toccato, durante tutto il periodo di permanenza nei locali e negli spazi delle biblioteche gli utenti
dovranno indossare guanti e mascherina personale e rispettare le misure di distanziamento indicate dal
personale
Indicazioni sulla procedura di Restituzione dei libri ricevuti in prestito
− Al momento dell’ingresso nelle biblioteche tutti gli utenti verranno forniti di guanti usa e getta o
dovranno sanificare i propri.
− L’utente che entra nei locali della biblioteca allo scopo di restituire i libri ricevuti in prestito dovrà
posare in un apposito contenitore collocato presso i banconi del servizio di accoglienza i libri che
intende restituire in modo da limitare il contatto fra bibliotecario e utente.
− I contenitori con i volumi rientrati dal prestito verranno posti dal personale in quarantena per un
periodo definito.
− Passati i giorni di quarantena i libri verranno resi disponibili nel catalogo e ricollocati a scaffale con
l’eccezione dei volumi prenotati da altri utenti.
Consultazione dei Libri da parte degli utenti
Gli utenti sono pregati di lasciare i materiali consultati sui tavoli.
N.B.: SI ricorda che i volumi devono essere obbligatoriamente utilizzati indossando guanti e mascherina.
Distribuzione degli utenti nei posti studio
Gli utenti sono invitati a rispettare le indicazioni fornite dal personale relative al posto studio da occupare in
modo da assicurare le misure di distanziamento e consentire la sanificazione delle superfici di metà giornata.
N.B.:
−
−

Nel caso ci si debba muovere all’interno della biblioteca si ricorda che è comunque necessario
osservare con rigore le regole di distanziamento soprattutto nei bagni e tra le scaffalature.
Non è consentito l’uso degli ascensori interni delle biblioteche ad eccezione dei soli utenti con
disabilità.

Grazie a tutti per la collaborazione.
Il Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche

