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Piano di protezione biblioteca comunale, 2020 
 
Premessa 

 
In osservanza delle disposizioni federali e cantonali per contenere il Coronavirus, la biblioteca è in grado di 
accogliere i propri utenti in piena sicurezza. Lo stesso personale della biblioteca rispetta le disposizioni 
istituzionali in materia di COVID-19. 

 
1. Orari di apertura e accesso alla biblioteca  

 
 Gli orari di apertura rimangono invariati (solo i pomeriggi dei giorni feriali): lunedì-venerdì 13.30-17.30, 

il giovedì apertura prolungata fino alle 19.30. 

 L’accesso alla biblioteca è costantemente gestito nel rispetto della distanza sociale (1.5 metri tra una 
persona e l’altra). 

 Le postazioni di studio a disposizione dell’utenza sono disposte su tre livelli in modo da garantire il 
rispetto della distanza sociale. 

 
2. Igiene e pulizie 

 
 I turni di pulizia sono stati intensificati per garantire continuità giornaliera. I bagni vengono igienizzati 

regolarmente, secondo un piano predisposto ad hoc. Sono dotati di disinfettante per le mani, nonché 
di salviette monouso. 

 Vengono inoltre igienizzati regolarmente: le maniglie delle porte, i corrimani, gli espositori e i tavolini 
con le novità librarie, i PC (mouse, tastiere) messi a disposizione dell’utenza, i PC e gli strumenti di 
lavoro dei bibliotecari (scrivanie, telefoni, etc.).  

 La porta d’entrata viene tenuta aperta a intervalli regolari onde favorire il ricambio di aria all’interno 
dell’istituto. 

 
3. Indicazioni per gli utenti 

 

 Utilizzo obbligatorio della mascherina in tutta la biblioteca, in ogni momento e situazione. 
Secondo il pannello informativo appeso sulla porta d’entrata della biblioteca. 

 Evitare di sostare lungo i corridoi o nell'area di prestito (il bancone del prestito è comunque dotato di 
una parete divisoria in plexiglas come anche l’area di consultazione dei due terminali). 

 All’ingresso dell’istituto si trova un dispenser a fotocellula con disinfettante per le mani. Su richiesta, 
saranno fornite all’utenza dei guanti. 

 In caso di appartenenza a gruppi a rischio o di sintomi influenzali, valutare se rimanere a casa. 

 
4. Indicazioni per i collaboratori della biblioteca 

 
 Utilizzo obbligatorio della mascherina in qualsiasi situazione, anche quando non si è a contatto diretto 

con l’utenza.  

 Frequente lavaggio delle mani, frequente uso di disinfettante. 
 

5. Superficie a disposizione 
 La Biblioteca dispone di una superficie di mq. 340 su tre livelli, sono calcolate in base alla possibilità 

di sedie e tavoli a disposizione circa 20/25 persone, in periodo pandemico per osservare le norme di 
protezione e distanza di sicurezza le postazioni fisse al tavolo si riducono a 6.   
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6. Attività di mediazione culturale 
 

 Per iscriversi agli eventi organizzati in biblioteca è necessario inviare una mail a eventi-
biblioteca@chiasso.ch fornendo nominativo, domicilio e numero di cellulare per il contact-tracing. Tali 
dati saranno conservati per almeno 14 giorni e poi eliminati. 

 

 In caso di eventi (conferenze, presentazioni di libri) il numero massimo di visitatori consentito è di 35 
 

 
 
Queste disposizioni sono valide fino a nuovo avviso 
 
Chiasso, 30 ottobre 2020 
 
---------------------------------- 
Aggiornamento al 8 novembre 2020 

 
Attività di mediazione culturale 
 In caso di eventi (conferenze, presentazioni di libri) il numero massimo di visitatori consentito è di 5. 

 
Chiasso, 10 novembre 2020 
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