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BIBLIOTECA STATALE DI LUCCA 

 

PROTOCOLLO DI ACCESSO 

 
Premesso che all’interno della Biblioteca è garantita la pulizia e la sanificazione periodica di tutte le superficie 

che vengono a contatto con le mani con particolare riguardo a maniglie, interruttori, maniglioni antipanico, 

macchinette distributrici di caffè o snack, ecc. 
 

Le condizioni di accesso sono le seguenti: 

 

• non essere sottoposto alle misure della quarantena  

• non essere risultato positivo al COVID-19  

• Accedere alla biblioteca con temperatura corporea non superiore a 37,4 

• Indossare guanti e mascherina 

• Disinfettare le mani con il gel igienizzante a disposizione 

• Provvedere allo smaltimento in proprio dei DPI utilizzati o in alternativa 

provvedere allo smaltimento dei DPI nei contenitori messi a disposizione 

all'interno dell’Istituto 

• Seguire i percorsi indicati e le istruzioni fornite dal personale 
 

 

         IL Direttore 

        (Dott.ssa Monica Maria Angeli) 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 

 

Lucca,    

 

  



Prima di accedere alla Biblioteca e durante la permanenza, tutto il personale esterno (fornitori, visitatori, 

operatori di aziende in appalto, ecc.) deve prendere visione della seguente informativa ed attenersi a tutte le 

indicazioni qui riportate. Si ricorda che 

1) è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi 

influenzali e si deve chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria; 

2)  E’ vietato accedere e/o permanere all’interno della Biblioteca qualora, anche successivamente 

a||'ingresso, sussistano condizioni di presunto contagio (sintomi influenzali con o senza febbre, 

provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) e 

comunque in tutte quelle situazioni in cui i provvedimenti dell’Autorità territorialmente competente 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio. 

Si raccomanda alle persone ultrasessantacinquenni, o affette da patologie croniche o con multi-morbilità 

ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o 

dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile 

mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

E’obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso a 

all’istituto, con particolare riferimento  

1) all’osservanza delle corrette prassi igieniche (lavare e/o igienizzare frequentemente le mani; evitare 

strette di mano, abbracci, coprirsi naso e bocca se si starnutisce/tossisce e poi igienizzarsi le mani, 

etc.),  

2)  al rispetto delle distanze di sicurezza (almeno 1 m),  

3) all'osservanza delle regole affisse nei cartelli informativi presenti nei luoghi di lavoro e riguardo 

all'uso dei DPI. 

L'accesso alla Biblioteca deve avvenire indossando sempre la mascherina chirurgica, o FFP2/3 nei casi 

previsti e indicati, e guanti monouso; 

L'accesso a locali e spazi chiusi, quando necessario, deve essere preceduto e seguito da una corretta 

igienizzazione delle mani con soluzioni disinfettanti. 

La permanenza all'interno dell’lstituto dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario per svolgere l'attività. 

Il personale esterno è autorizzato a frequentare solo gli spazi dove si svolge l'attività per cui è motivata la sua 

presenza, seguendo i percorsi indicati o preventivamente comunicati; 

Gli spostamenti all'interno dell'istituto devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

misure igieniche previste dalla normativa vigente; 

L’uso degli ascensori è consentito ad una persona per volta. 

Gli autisti esterni devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non é consentito l'accesso all’interno degli 

uffici, se non muniti di apposita mascherina chirurgica e dopo avere igienizzato le mani, rispettando la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Per le attività di approntamento di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza 

minima di un metro ed indossare i DPI. Le operazioni di carico/scarico vanno eseguite secondo le modalità 

indicate. 

; 

Contattare direttamente il numero 112 (che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il 

trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio) se si 

hanno sintomi influenzali o problemi respiratori febbre e/o tosse e se si è tornati dalla Cina o da altre zone 

con conclamata presenza di focolai epidemici da meno di 14 giorni. 

Provvedere autonomamente alla segnalazione alle autorità sanitarie locali se si hanno avuto contatti con un 

caso risultato positivo. 

         IL Direttore 

        (Dott.ssa Monica Maria Angeli) 

FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 
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