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1. ACCESSI ALLA BIBLIOTECA

RIAPERTURA BIBLIOTECA dal 18 MAGGIO 2020

misure di
prevenzione
Controllo degli
accessi

procedure di attuazione

verifica

1.1 - I lavoratori/fornitori/studenti, prima dell’accesso alla biblioteca,
sono sottoposti al controllo della temperatura corporea.

SI

1.2 - Il controllo viene eseguito con Termometro Frontale di Lettura
istantanea e Accurata: Termometro Digitale a infrarossi

SI

1.3 - Non è consentito l'accesso se tale temperatura è superiore ai
37,5° C.

SI

1.4 – Si rendono disponibili presso l'ingresso dispenser di gel
disinfettante.

SI
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2. BIBLIOTECA
In relazione alle nuove disposizioni normative per la prevenzione del contagio da COVID-19, si informano
gli utenti che temporaneamente sarà consentito l’ingresso:
misure di prevenzione
L'utilizzo della biblioteca
è riservato a docenti e
studenti iscritti alla
Facoltà TERESIANUM
ed avviene in modo
contingentato

procedure di attuazione
2.1 - L'utilizzo della biblioteca è consentito al personale interno e
agli studenti iscritti alla Facoltà del TERESIANUM in modo
contingentato.
Nella Sala di Lettura potrà essere presente un massimo di 20
persone
Esse si posizioneranno alternativamente sempre ad una
distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia nella fase di
approvvigionamento dei libri dalle scaffalature sia nella fase di
consultazione e studio al tavolo. Il contingentamento sarà
gestito e controllato dal personale della Biblioteca.
2.2 - Gli studenti possono entrare nel locale biblioteca in orario
prestabilito (dalle ore 8.00 alle ore 17.50), previa prenotazione
via email (indicando data e orario) al seguente recapito:
biblioteca.teresianum@outlook.it fino ad esaurimento dei
posti.
2.3 - Tutti dovranno indossare mascherine protettive e guanti per
tutta la durata della permanenza in biblioteca.
2.4 - L'utilizzo degli ambienti dedicati ai servizi igienici (bagno e
antibagno) è consentito a n. 1 persona per volta.
Dopo l'uso, l'utilizzatore deve igienizzare le maniglie e i
rubinetti. A tale scopo nei locali uso bagno e antibagno sono
messi a disposizione appositi detergenti spray.
2.5 - Gli armadietti ad uso della biblioteca vengono sottoposti a
sanificazione periodica e pulizia giornaliera.

verifica

SI

SI

SI
SI

SI

