
Risposta a Interrogazione prot.n. 0054544/2020 su “Riapertura aule studio 

Biblioteca”

Premesso:

che le attività nelle biblioteche del Veneto e in tutta Italia sono state annullate, 

escluso in alcuni casi il servizio di prestito di libri su ordinazione, con l’obbligo 

in  molti casi di lasciare il libro in quarantena per almeno 10 giorni (da parte 

del richiedente) se prelevato non autonomamente dagli scaffali;

che il Dpcm del 3 dicembre 2020 stabilisce che sono sospesi i servizi in tutti i 

luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono 

offerti su prenotazione, senza possibilità di assembramento; nel DPCM non è 

stato dettagliato il tipo di servizio;

che  studi  scientifici  hanno dimostrato  qual’è  l’alto  livello  di  pericolosità  di 

contagio se le persone rimangono nella stanza per un tempo prolungato; tale 

pericolo imporrebbe una apertura delle finestre per areazione almeno ogni 30-

45 minuti;

che ci sarebbe la necessità della compresenza in servizio di tutto il personale, in 

quanto tale gestione richiede modalità di servizio "dedicate" e controllate,  in 

modo da escludere la libera circolazione e fruizione dei servizi; e questo sarebbe 

un grande problema visto che al personale gli è stato imposto per normativa 

nazionale  e  per  un  alta  percentuale,  il  lavoro  domestico  (attualmente  tre 

persone sono in servizio e tre in smart working di cui la Responsabile è in 

isolamento per contatto);

che comprendiamo che il servizio richiesto sia fondamentale per molti studenti 

che hanno bisogno di un posto tranquillo per poter studiare, ma che il rischio 

di contagio in questo periodo è elevatissimo;

che l’andamento epidemiologico nella nostra città ha avuto in questi giorni il 

massimo dei contagi arrivando a + 29 nel giorno 21/12; + 29 nel giorno  22/12 

; + 43 nel giorno 24/12;



che per tale motivo e per i suddetti motivi riteniamo che fino al 15 gennaio e 

comunque fino alla fine dell’emergenza nazionale e soprattutto regionale, non si 

possa garantire il servizio dedicato allo studio all’interno della biblioteca.

Alla  fine  dell’emergenza  o  del  calo  consistente  dei  contagi  nel  nostro 

mandamento,  sarà  nostra  cura  riaprire  tali  spazi  per  andare  incontro  alla 

richiesta dei giovani studenti.
 


