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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il Gruppo Lettura Ragazzi è un'attività educativa proposta dalla Biblioteca
civica di Vigonovo ai ragazzi di età compresa indicativamente fra gli 11 
ed i 14 anni. Un operatore conduce l'incontro ed è responsabile della 
custodia dei partecipanti fino al termine dell'attività.

L'attività è classificabile come attività educativa , non formale, che si 
svolge al chiuso, con l'ausilio di operatori cui affidare in custodia i 
ragazzi, con obbligo di adottare protocolli di sicurezza predisposti in 
conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della 
Famiglia, secondo la descrizione di cui all'articolo 1, comma 9, lettera c) 
del DPCM 24 ottobre 2020.

Il presente protocollo è predisposto in conformità alle linee guida del 
Dipartimento per le politiche della Famiglia, di cui all'allegato 8 al DPCM
24 ottobre 2020.

La partecipazione è basata sull'adesione preventiva – ancorché 
informale – da parte dei genitori dei ragazzi. Le attività sono coordinate 
per mezzo di comunicazioni informali a mezzo del servizio di telefonia 
mobile (gruppo whatsapp) indirizzate sia ai ragazzi che ai genitori.

L'attività coinvolge una decina di ragazzi ed è strutturata in un unico 
gruppo stabile.

L'attività si svolge con cadenza mensile (l'ultimo venerdì del mese) al 
pomeriggio, in orario 16,30 – 18,00 circa. Essa consiste nella proposta da
parte dell'operatore di una serie di libri, che poi vengono scelti, letti, 
discussi successivamente nel gruppo e scambiati. 

L'attività, in origine svolta presso la Biblioteca Civica, ha luogo nella sala 
polivalente del Municipio, avente spazi maggiormente ampi e funzionali 
al distanziamento sociale (la sala ha capienza, con sedute disposte a 
platea, di 24 posti a sedere). Nella sala è possibile garantire un'aerazione
costante.

INFORMAZIONE  

Ai partecipanti ed ai genitori viene trasmesso il presente protocollo allo 
scopo di informare sulle misure di prevenzione del contagio da 
COVID19. 

INDICAZIONI GENERALI  

Non è possibile accedere al servizio nei casi in cui per legge sia disposta
la quarantena (positività accertata al COVID 19, contatti negli ultimi 14 
giorni con persone con accertata positività al COVID19, sintomi in corso 
compatibili con COVID19). Per tale motivo sarà possibile accedere 



all'attività previa consegna di una dichiarazione sottoscritta dal genitore 
(allegato1).
In ingresso si provvederà alla misurazione della temperatura corporea; 
qualora questa superasse il valore di 37,5°C, non sarà possibile 
accedere al servizio. I valori delle temperature rilevate non saranno in 
alcun modo registrati.
I posti a sedere sono disposti in maniera da garantire il distanziamento di
almeno un metro fra i partecipanti.  L'attività si svolge in modalità statica.
È obbligatorio indossare la mascherina a protezione di naso e bocca per 
l'intera durata dell'attività. La mascherina può essere abbassata quando è
il proprio turno di parola ma va necessariamente indossata nel momento 
in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro, 
nonché in entrata ed in uscita dal servizio.

È obbligatorio igienizzare le mani all'ingresso e prima di prendere i libri 
in prestito. Nella sala è messa a disposizione idonea soluzione 
igienizzante.

Gli eventuali accompagnatori sono invitati ad attendere all'esterno della 
sala. 

La sala dispone di numerose finestre con apertura a ribalta, tali da 
consentire una aerazione naturale costante.

Valutato il numero dei partecipanti e le caratteristiche della sala non si 
ritiene necessaria l'individuazione di percorsi separati di ingresso ed 
uscita. Valutata la durata dell'attività e la sua periodicità (una volta al 
mese) non si ritiene necessario predisporre uno spazio dedicato ad 
ospitare ragazzi od operatori che manifestino sintomatologia sospetta. In 
ogni caso, qualora insorgesse improvvisamente una sintomatologia, si 
provvederà immediatamente a contattare i genitori e, per il tempo di 
attesa,gli altri partecipanti attenderanno all'esterno della sala.

La sala polivalente viene periodicamente (due volte a settimana) 
igienizzata con uno specifico apparecchio che utilizza una soluzione a 
base di perossido di idrogeno.

SCAMBIO ED UTILIZZO DEI  MATERIALI   

I materiali scambiati sono in prevalenza libri, appartenenti al patrimonio 
della Biblioteca di Vigonovo.
I libri – anche a domicilio - vanno maneggiati con le mani pulite ed 
igienizzate ed è necessario evitare di starnutire/tossire sopra al libro, e 
di leccare l'indice per girare le pagine. 
Poiché i libri vengono scambiati non solo da operatore a partecipante 
ma anche fra partecipante e partecipante, tutti i libri verranno igienizzati 
(per la parte esterna della copertina in materiale plastico) con soluzione 
alcoolica prima della consegna.

Lo scambio di materiali di altro genere non è previsto dall'attività e sarà 
il più possibile evitato o limitato. Nei casi residui sarà utilizzato il gel 



igienizzante prima e dopo l'eventuale condivisione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente protocollo è necessario 
fare riferimento all'allegato 8 del DPCM 24 ottobre 2020, e successive 
modifiche o integrazioni.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI E P.I.

f.to Silvia Barzon



(all.1 al  Protocollo di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19 per il Gruppo Lettura Ragazzi della 
Biblioteca Civica)

DICHIARAZIONE 
preliminare all'ammissione all'incontro del Gruppo Lettura Ragazzi

Il sottoscritto                                                                                                                    

(indicare il nome del genitore),

Genitore di                                                                                                                      

RECAPITO TELEFONICO                                                                                              

con la sottoscrizione del presente modulo, con riferimento al DPR 445/2000, articoli 47
e consapevole di quanto previsto dall'art 76 del medesimo DPR,

dichiara

di aver preso visione del Protocollo di sicurezza per il contenimento del contagio da
Covid-19  per  il  Gruppo  Lettura  Ragazzi  della  Biblioteca  Civica,  di  accettarne  il
contenuto e di impegnarmi al rispetto dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara inoltre che il proprio figlio, sopra identificato:

• non ha avuto sintomi riferibili all'infezione da COVID19 tra i quali: temperatura 
corporea maggiore o uguale a 37.5 gradi, tosse, astenia, dispnea, mialgie, 
diarrea, anosmia, ageusia, anche negli ultimi tre giorni;

•  non e' stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
• non e' stato a contatto con una persona positiva COVID-19 o  con una persona 

con  temperatura  corporea  superiore  ai  37,5°C  o  con sintomatologia 
respiratoria, per quanto di propria conoscenza,  negli ultimi 14 giorni. (scuola,
familiari, luogo di lavoro, ecc.);

Acconsento  alla  misurazione  della  temperatura  corporea  di  mio  figlio  prima
dell'accesso al Gruppo Lettura e dichiaro di essere a conoscenza che il valore della
temperatura non sarà registrato.

Si informa che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche
con modalità informatizzate, esclusivamente per le finalità correlate al procedimento per il
quale questa dichiarazione viene  resa. Titolare  del trattamento è il  Comune di  Vigonovo:
l'informativa privacy completa è disponibile sul sito web www.comune.vigonovo.ve.it  
In  particolare,  per  le  finalità  di  cui  alle  norme  per  il  contenimento  del  contagio  da
Coronavirus, si informa che l'elenco degli accessi al Gruppo Lettura  della Biblioteca Civica
dovrà essere conservato per 14 giorni, e successivamente tali dati saranno distrutti.

Vigonovo, data                                              
Firma leggibile*

*In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

http://www.comune.vigonovo.ve.it/
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