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Firenze, 

  Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del 

Turismo 

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E 
BIBLIOGRAFICA DELLA TOSCANA 

via de’ Ginori, 7 - 50123  Firenze 
tel. 055 271111 fax 055 2711142 

sab-tos@beniculturali.it 
mbac-sab-tos@mailcert.beniculturali.it 
http://www.sa-toscana.beniculturali.it 

 
 

Al 
 
 
 
 
 
 

p.c.  

Direttore dell'Ufficio Scolastico 

Regionale – Toscana 

 
direzione-toscana@istruzione.it 
drto@postacert.istruzione.it 
 
 
Regione Toscana 
Direzione Educazione e Istruzione  
Settore educazione e istruzione 
c.a. Sara mele 
sara.mele@regione.toscana.it 
 
Direzione Cultura e Ricerca  
Settore Patrimonio culturale, Siti 
Unesco, Arte contemporanea, 
Memoria 
 
c.a. Francesca Navarria 
P.O. PROMOZIONE, 
COMUNICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI 
E SERVIZI DELLE RETI 
DOCUMENTARIE TOSCANE 
(BIBLIOTECHE E ARCHIVI) E 
DELLA LETTURA 

francesca.navarria@regione.toscana.it 

 
rot. n. MBAC-SAB-TOS Allegati  Risposta alla Nota del   

      
 

 
 

Prot.  Class.   

OGGETTO: MISURE PREVENTIVE AL CoV-2: ACCESSO E FRUIZIONI MATERIALI 
LIBRARI E DOMCUMENTARI  

 

In riferimento a quanto individuato in oggetto, viste le numerose segnalazioni in merito alla 

chiusura delle biblioteche scolastiche e alle misure di quarantena adottate sui materiali documentari, 

si richiama all’attenzione dell’Ufficio in indirizzo quanto segue.  

L’accesso alle biblioteche e la consultazione in situ dei materiali librari e documentari in genere è 
regolamentata dal DPCM del 7 agosto c.a. e in particolare dall’allegato 9 Nuovo coronavirus SARS-
CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative ove è presente una 
scheda tecnica specifica in merito alle procedure da adottare per Musei, Archivi e Biblioteche per il 
contenimento e il contrasto del virus. 

Al DPCM si affianca, sul territorio regionale, il Documento di indirizzo per la riapertura di biblioteche e 
archivi in Toscana nella fase 2 dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Indicazioni operative e raccomandazioni, 
allegato 6 alla Ordinanza della Regione Toscana n. 60 del 27 maggio), e successive modifiche e 
integrazioni apportate dalle ordinanze n. 67 del 16 giugno e n. 70 del 2 luglio. 

In riferimento al contesto normativo appena richiamato, quindi, si evidenzia che: 
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1) la fruizione dei materiali da parte degli studiosi e degli studenti all'interno di biblioteche e 
archivi deve avvenire indossando la mascherina, e effettuando, prima e dopo la fruizione, 
una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante, da posizionarsi 
nelle vicinanze (senza ricorrere quindi all’utilizzo di guanti monouso); 

2) che la sanificazione dei materiali librari e archivistici delle biblioteche e degli archivi tramite 
l'isolamento preventivo (quarantena) è limitata ai soli materiali che provengono dal 
prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato. 

 

Si invita, pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana a divulgare questa nota presso tutti 

gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione, invitando alla corretta applicazione delle 

norme e, quindi, alla riapertura e al pieno uso delle biblioteche. 

 

        Il Soprintendente ad interim 

                     (dott.ssa Sabina Magrini) 

 

 

 


		2020-09-15T14:53:42+0000
	MAGRINI SABINA


		2020-09-15T18:03:36+0200
	Mibact
	SegnaturaPermanente




