
PROTOCOLLO DI RETE PER LA GESTIONE DELLA QUARANTENA

L'operatore  scarica  i  documenti  in  restituzione  riportati  dagli  utenti,  senza
toccarli  (preferibilmente dalla  tessera utente),  facendoli  collocare dall'utente
stesso nell'apposito raccoglitore giornaliero (preferibilmente sacco di plastica
all'interno  di  un  contenitore).  I  documenti  scaricati  verranno  posti
automaticamente come “non disponibili al prestito”, in QUARANTENA, tramite
una apposita utilità creata da Comperio su CLAVIS, per 7 giorni.

Quando il sacco per la quarantena è pieno, e comunque alla fine di ogni giorno
lavorativo, l'operatore prende il sacco, lo sigilla, ci applica un foglio con la data
di  restituzione  e  la  colloca  nello  spazio  della  quarantena.  Il  materiale  in
quarantena non deve essere più toccato per 7 giorni.

Dall'ottavo  giorno  successivo  alla  restituzione  del  materiale,  il  programma
renderà  automaticamente  “prestabile”  il  materiale  precedentemente  in
quarantena. Il materiale posseduto dalla biblioteca verrà ricollocato a scaffale,
se non prenotato, quello in inteprestito o extraprestito in uscita, sarà collocato
nell'apposito spazio dedicato al prestito interbibliotecario.

Tutto  il  materiale  in  arrivo  dal  prestito  interbibliotecario  (sia  di  Rete  che
Extraclavis)  non  necessita  di  quarantena  perché  è  già  stato  trattato  dalla
biblioteca  che  lo  ha  ricevuto  in  restituzione.  Tale  materiale  viene  quindi
smistato immediatamente verso la propria destinazione.

Cosa fare nel caso in cui arrivi dall'interprestito interbibliotecario un documento
che risulta ancora “non disponibile”: 

• verificare quando, dove e da chi è stata fatta la restituzione
• nel  caso  in  cui  la  data  di  restituzione  risalga  ad  un  lasso  di  tempo

inferiore agli  8 giorni  potrebbe trattarsi  di  un documento che non ha
ricevuto la dovuta quarantena. 

• In questo caso evitare, per quanto possibile, di toccare il libro, oppure
usare una protezione e sanificarsi le mani; 

• telefonare al collega che ha fatto l'operazione e chiedere spiegazioni; 
• lasciare il documento in quarantena fino alla sua normale conclusione del

ciclo prima di trattarlo di nuovo;
• nei casi in cui si abbia la certezza che il libro abbia fatto la quarantena e

che  l'incoerenza  della  data  dipenda  da  altri  fattori,  intervenire
manualmente sull'esemplare per renderlo “prestabile”  e poi  seguire la
consueta routine.

CONSIGLI OPERATIVI:
Un libro quarantenato e quindi “non disponibile” non viene bloccato dal

programma, ma viene indirizzato secondo il suo percorso “naturale”, in attesa
dello sblocco dopo il periodo di quarantena (es.: se è un volume di un'altra
biblioteca verrà indirizzato verso il transito di rientro). Quindi quando si apre
un sacco  dopo  la  quarantena è  consigliabile  controllare  lo  stato  di  ciascun
documento, soprattutto per non perdere le prenotazioni, ed usare le seguenti



procedure:
• verificare lo stato del documento da “banco prestiti”, sparando il barcode

nel campo “esemplare”;
• se appare evidenziato in GIALLO significa che è ancora “non disponibile”

e quindi occorre indagare il perché (v. sopra);
• se appare  evidenziato in ROSA senza altre indicazioni,  significa che è

libero (e quindi andrà in transito oppure a scaffale);
• se appare  evidenziato in ROSA con una colonna aggiuntiva sulla destra

che contiene una serie di opzioni, significa che è prenotato. In questo
caso click su “prenotazioni” e poi procedere alla presa in carico ecc.


