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DISPOSIZIONI URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID 19.
DPCM 1 MARZO 2020. PRECAUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA
In riferimento alle misure di contenimento della diffusione del Virus COVID 19
(Coronavirus) emesse con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1
marzo 2020, si espongono di seguito le disposizioni relative alle modalità di utilizzo
dell’impianto, fino a tutto l’8 MARZO 2020:

Art. 2 comma 1 lett. F

E’ consentito lo svolgimento del servizio di biblioteca condizionato all’adozione di
misure organizzative tali da consentire un accesso ai locali con modalità contingentate
o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di ALMENO 1 METRO tra i
visitatori.
A TITOLO PRECAUZIONALE SI SUGGERISCONO INOLTRE LE SEGUENTI NORME DI
COMPORTAMENTO:
- Lavarsi spesso le mani ed utilizzare le soluzioni idroalcoliche a disposizione
all’interno della struttura;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi la bocca ed il naso se si starnutisce o tossisce;
- Evitare assembramenti all’interno degli spazi;
- Limitare l’utilizzo degli spazi ai soli utenti e per il tempo necessario alle attività
di prestito;
- Rispettare la distanza di almeno 1 metro tra gli utenti.
Si chiede la massima collaborazione e senso di responsabilità di società sportive,
utenti e genitori nell’applicazione delle suddette disposizioni ed indicazioni
Il Sindaco Vinicio Piasentini
Settore 1 – Servizio 1 Area Segreteria e Servizi Demografici
Responsabile del Servizio: dott. POLI Guido
Telefono 0425/99053 – Fax 0425/99988
EMAIL: guido.poli@venezze.it
www.venezze.it

