
 

 
 
 

LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI BIBLIOTECA 

DEL POLITECNICO DI MILANO 

DAL 31 AGOSTO 2020 
 
 

Premessa 

Dal 31 agosto le biblioteche Biblioteca Campus Leonardo, Biblioteca Bovisa Candiani e Biblioteca Bovisa La 

Masa riprenderanno l’usuale orario di apertura. 

I servizi saranno erogati nel rispetto delle misure di sicurezza e igiene ambientale stabilite per il 

contenimento della pandemia. L’accesso e la permanenza nelle biblioteche deve avvenire indossando i 

dispositivi prescritti per legge, ad oggi mascherine di tipo chirurgico o equivalenti. 

Tutti gli utenti di biblioteca, nonché il personale di contatto devono seguire le indicazioni riportate in 

questo documento. 

 

Le biblioteche metteranno a disposizione una frazione dei posti nelle sale di lettura, in accordo con le misure 

precauzionali di distanziamento sociale. L’accesso alle biblioteche avverrà tramite prenotazione del posto 

attraverso la app AFFLUENCES. 

Il servizio di prestito prevede che l’utente abbia prenotato il libro dal Catalogo. Il libro sarà da ritirare nella 

sede della biblioteca il giorno successivo la prenotazione. Il personale di sportello, munito di dispositivo di 

protezione individuale specifico mascherina KN95, consegnerà all’utente il libro richiesto, mantenendo la 

distanza di sicurezza. In caso di riconsegna di libri con prestito scaduto, il personale di sportello collocherà 

tali libri su un carrello da trasferire nel luogo individuato per la quarantena.  

Il servizio di consultazione in sede prevede l’accesso diretto dell’utente agli scaffali, dove saranno presenti 

delle colonnine erogatrici di gel igienizzante da utilizzare prima di prelevare il libro d’interesse. Al termine 

della consultazione, l’utente riporrà il libro negli appositi carrelli. Il personale di contatto rileverà con il 

dispositivo mobile RFID, dove disponibile, gli inventari dei libri consultati. L’elenco degli inventari servirà per 

la registrazione e riconsegna della consultazione. In questo modo si eviterà la manipolazione dei libri, che 

inoltre risulteranno non disponibili da Catalogo. 

A fine giornata tutti i libri riconsegnati verranno trasferiti in un luogo dedicato alla quarantena, che durerà 

72 ore come raccomandato dall’Associazione Italiana Biblioteche. Passate le 72 ore i libri potranno tornare 

in circolazione. 

  



 

 
 
 
Misure organizzative-preventive 

Le misure di protezione si distinguono in misure organizzative, da un lato, e misure di prevenzione e 

protezione individuale dall’altro. 

Allo stato attuale, si ritengono di estrema rilevanza le attività organizzativo-preventive, cioè tutte le misure 

che tendono a garantire adeguate condizioni igieniche nei locali dell’Ateneo e a limitare la possibilità di 

contatti interpersonali ravvicinati. 

 

Accesso all’Ateneo 

L’accesso agli spazi dell’Ateneo, deve avvenire indossando i dispositivi prescritti per legge, ad oggi mascherine 

di tipo chirurgico o equivalenti. Tale disposizione si applica a tutto il personale, studenti, lavoratori terzi che 

per qualsiasi motivo devono accedere al Politecnico. 

Personale e visitatori, a diverso titolo, devono lavare e/o igienizzare frequentemente le mani. Gli 

spostamenti all’interno dell’Ateneo devono essere limitati al minimo indispensabile. 

 
Misure di prevenzione e protezione individuale 

È obbligatorio, per chiunque si rechi presso i locali del Politecnico di Milano, prendere visione dell’informativa 

di Ateneo sulla “Gestione del Rischio da COVID-19 – Piano di Mitigazione del Contagio”, il testo integrale è 

pubblicato sul sito web d’Ateneo: 

https://www.polimi.it/fileadmin/user_upload/HOME/Slider-evidenza/Allegati/2020_04_30/COVID_19_piano_di_mitigazione_del_contagio.pdf 

Il personale di contatto presente indosserà sempre la mascherina fornite dall’Ateneo, di tipo KN95 se a 

contatto con il pubblico o con materiale potenzialmente contaminato, la cui movimentazione richiede 

l’utilizzo di guanti monouso. 

 

Il distanziamento sociale 

Durante l’erogazione dei servizi di prestito in presenza, verrà garantito il rispetto delle misure igienico 

sanitarie atte ad evitare il sovraffollamento degli spazi comuni e la distanza superiore a un metro tra le 

persone. Questo sin dal primo momento di accesso agli spazi dell’Ateneo, vale a dire anche prima 

dell’ingresso in biblioteca. 

Il personale di sportello verificherà che nei pressi del banco prestito venga garantita tra gli utenti la distanza 

prevista. 

Tra il personale deve essere garantito il distanziamento sociale superiore a un metro. 
  

https://www.polimi.it/fileadmin/user_upload/HOME/Slider-evidenza/Allegati/2020_04_30/COVID_19_piano_di_mitigazione_del_contagio.pdf


 

 
 
 
Procedura di accoglienza 

L’accesso e la permanenza nei locali della biblioteca dovrà avvenire indossando i dispositivi prescritti per 

legge: mascherine di tipo chirurgico (o equivalente). 

Un presidio dedicato verificherà che gli utenti non abbiano una temperatura corporea maggiore di 37,5 °C. 

All’esterno e all’interno utenti e personale avranno a disposizione delle colonnine erogatrici di gel 

igienizzante per la disinfezione delle mani. 

Dove presenti verrà inibito l’uso degli ascensori per l’accesso in biblioteca. 

Apposita segnaletica identificherà la posizione di attesa degli utenti, nel rispetto del distanziamento sociale. 
Dove possibile verranno contrassegnati i percorsi per separare i flussi di entrata e di uscita. 

 
 

Gestione di una persona sintomatica 

Nel caso in cui un utente manifesti sintomi riconducibili a COVID-19, questa deve informare immediatamente 

il personale di sportello che provvederà a mettere in atto le procedure previste e riportate nel Piano di 

Mitigazione. 

 

Milano, 26 agosto 2020 
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