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AREA RICERCA, BIBLIOTECHE, 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

E TERZA MISSIONE 

DIVISIONE COORDINAMENTO SISTEMA 

BIBLIOTECARIO 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: VI/9  

N. allegati: 1 

 

 
PIANO DI ATENEO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ – LINEE DI INDIRIZZO PER IL POST LOCKDOWN COVID19 

ALLEGATO SERVIZI BIBLIOGRAFICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA E DI RICERCA 

Vademecum valido dal 4 maggio al 31 agosto 2020 

aggiornamento 21 maggio 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Vista la delibera del Senato Accademico del 24 aprile 2020 (Rep. N. 83/2020, Prot. N. 72520 del 
28/04/020) avente ad oggetto il “Piano di Ateneo per la ripresa delle attività – Linee di indirizzo per il post 
lockdown COVID-19”, ed in particolare l’allegato Servizi bibliografici a supporto delle attività di didattica e di 
ricerca - Vademecum valido dal 4 maggio al 31 agosto 2020; 

 Vista la Disposizione D.G. “Ulteriori misure organizzative e disposizioni di servizio urgenti adottate ai fini 
del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nella “fase 2”” (Rep. N. 
1203/2020, Prot. N. 73840 del 30/04/2020) con cui sono adottate le Linee guida dell’Università di Siena 
relative all’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici nella “fase 2” del periodo di emergenza da 
Covid-19; 

 Vista la Disposizione D.G. “Proroga delle ulteriori misure organizzative e disposizioni di servizio urgenti 
adottate ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella “fase 
2”” (Prot. N. 78609 del 15/05/2020) con cui è prorogata fino alla data del 31 maggio 2020 l’efficacia delle 
misure organizzative e delle disposizioni di servizio di cui alla D.D.G. sopra citata (Rep. N. 1203/2020, Prot. 
N. 73840 del 30/04/2020); 

 Vista l’ordinanza della Regione Toscana n. 48 del 3 maggio 2020 “Misure di contenimento sulla diffusione 
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 38/2020 e nuove disposizioni” in cui 
tra l’altro si elimina la previsione dell’autodichiarazione sulla temperatura corporea, anche al fine di non 
creare assembramenti negli ingressi agli edifici universitari; 

 Visto il Decreto Rettorale (Rep. N. 758/2020, Prot. N. 74748 del 4/05/2020) “Adozione del protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 
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negli ambienti dell’Università di Siena” con cui è stato aggiornato il Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli 
ambienti dell’Università di Siena – rev. 2 che contiene indicazioni utili per assicurare la tutela della salute a 
coloro che necessariamente devono frequentare gli ambienti universitari da lunedì 4 maggio 2020 e in cui è 
stato eliminato l’adempimento relativo alla presentazione dell’autodichiarazione sulla temperatura 
corporea per l’ingresso agli edifici universitari; 

 Visto il Vademecum operativo per la gestione delle attività in presenza negli ambienti dell’Università di 
Siena – rev. 2.0 che riassume le principali misure di prevenzione, protezione e le misure necessarie per 
contrastare la diffusione del virus SARS-COV-2; 

 Preso atto dei principi descritti nel documento “Covid-19 e tutela della salute in biblioteca. Rassegna 
delle fonti e alcune raccomandazioni sul trattamento dei materiali e la gestione degli ambienti” a cura della 
Associazione Italiana Biblioteche (https://www.aib.it/attivita/2020/80418-covid-19-e-tutela-della-salute-in-
biblioteca/), e secondo quanto suggerito a livello internazionale da specifiche raccomandazioni IFLA 
(https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries), relativamente alla quarantena di 72 ore per libri e altro 
materiale cartaceo proveniente dall’esterno, ivi compresi i volumi restituiti dal prestito; 

 Vista la Disposizione D.G. “Piano di ateneo per la ripresa delle attività – Linee di indirizzo per il post 
lockdown Covid-19: Aggiornamento allegato Servizi bibliografici a supporto delle attività di didattica e di 
ricerca - Vademecum valido dal 4 maggio al 31 agosto 2020” (Rep. N. 1237/2020, Prot. N. 75563 del 
6/05/2020) in cui si definisce una quarantena di 72 ore per libri e altro materiale cartaceo proveniente 
dall’esterno, ivi compresi i volumi restituiti dal prestito; 

 Vista la proposta di delibera approvata dalla Giunta della Regione Toscana N. 731 del 18/05/2020 (Prot. 
N. 79156 del 19/05/2020) “Approvazione schema di accordo di collaborazione fra Regione e Università 
toscane in materia di ricerca e alta formazione in sicurezza in Toscana”, e in particolare l’allegato 1 – 
Protocollo di sicurezza (paragrafo “Indicazioni procedurali generali”) in cui si prevede che “Relativamente al 
servizio di prestito bibliotecario, i volumi rientranti dal prestito potranno essere consegnati a nuova 
richiesta dopo 10 giorni, salvo diverse indicazioni che potranno essere fornite a livello nazionale. Durante 
tale periodo di tempo i libri saranno collocati in apposito spazio individuato, non accessibile agli utenti, 
isolati rispetto ad altri libri”; 

 Considerate le richieste pervenute da studenti e docenti di allestire spazi di studio in aree verdi 
dell’Ateneo; 

 Visto il D.P.C.M. recante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, in 
vigore dal 18 maggio u.s., in cui all’art. 1, c. 1 si prevede l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai 
giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 
8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro; 

 
 

DISPONE 

l’aggiornamento del documento Servizi bibliografici a supporto delle attività di didattica e di ricerca – 
Vademecum valido dal 4 maggio al 31 agosto 2020, secondo la versione allegata che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente Disposizione, limitatamente ai seguenti aspetti: 

https://www.aib.it/attivita/2020/80418-covid-19-e-tutela-della-salute-in-biblioteca/
https://www.aib.it/attivita/2020/80418-covid-19-e-tutela-della-salute-in-biblioteca/
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries
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1. disposizione di una quarantena di 10 giorni per libri e altro materiale bibliografico proveniente 
dall’esterno, ivi compresi i volumi restituiti dal prestito; 

2. dal 25 maggio 2020 allestimento, in via sperimentale, di postazioni di studio nel giardino adiacente la 
Biblioteca di Area Umanistica – Siena. Il servizio è su prenotazione e nel rispetto della norme di 
distanziamento sociale e di uso dei dispositivi di protezione individuale. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile dell’Area ARBI3M e del procedimento 

Guido Badalamenti 

 

 

 

ALLEGATI 

1. Servizi bibliografici a supporto delle attività di didattica e di ricerca – Vademecum valido dal 4 maggio al 31 agosto 

2020_aggiornamento 21 maggio 2020. 
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