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Protocollo per l’utilizzo dei libri della biblioteca scolastica della Scuola Primaria nel plesso di S. Polo  

in riferimento alle misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambiente scolastico 
 

La biblioteca della Scuola Primaria è ubicata al piano terra all’interno dell’Istituto.  

Poiché lo spazio non permette il distanziamento fisico non è possibile portare ogni singola classe in 

biblioteca per il prestito dei libri, così come avveniva prima dell’emergenza a causa del Covid-19. 

L’insegnante di italiano (o l’insegnante designato al prestito dal team di classe) avrà cura di andare in 

biblioteca e, dopo aver igienizzato le mani, sceglierà i libri da proporre agli alunni e alle alunne e, 

riponendoli in un contenitore/scatola, li porterà in classe.  

Per il PRESTITO in classe l’insegnante: 

* si igienizza le mani; 

* dispone i libri sulla cattedra precedentemente igienizzata; 

* consegna ad ogni alunno e alunna il libro e compila il modulo del prestito, ponendo attenzione ad 

igienizzare le mani tra un’operazione e l’altra. 

Per la RESTITUZIONE l’insegnante dispone sulla cattedra un contenitore/scatola dove le alunne e gli 

alunni depongono i libri da restituire e aggiorna il modulo del prestito. 

Il contenitore con i libri restituiti è tenuto da parte in un armadio della classe per un periodo di 72 ore (3 

giorni), ed è vietata la consultazione e il prestito per lo stesso periodo di tempo.  

E’ opportuno che il prestito e la restituzione avvengano in un’unica ora e data stabilita.  

 

SI RACCOMANDA A TUTTI DI: 

* indossare la mascherina durante le operazioni di prestito/restituzione; 

* non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, a tutela della salute propria e altrui, per mantenere 

    l’igiene delle superfici dei libri ed evitare che diventino veicolo di contagio; 

* di lavarsi spesso le mani o di igienizzarle con la soluzione disinfettante; 

* pulire spesso le superfici su cui vengono appoggiati i libri con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

* porre attenzione a non danneggiare i libri con mani bagnate o gel/soluzioni igienizzanti. 

 

Nel periodo del prestito SI RACCOMANDA AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE di porre attenzione a: 

* maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere pulito e disinfettato le mani; 

* non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine; 

* non tossire né starnutire sui libri. 

 

Queste istruzioni saranno esposte in ogni singola aula. 

Ogni team classe deciderà se e quando attivare il prestito dei libri della biblioteca. 
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