Disposizioni per l’apertura della Biblioteca Comunale “Silvio Zavatti”
Si avvisano i gentili utenti che la Biblioteca Comunale “Silvio Zavatti” riaprirà al pubblico da lunedì 25 maggio
p.v. esclusivamente per
-

prestito esterno, interbibliotecario e document delivery dietro prenotazione obbligatoria e
previo appuntamento

-

restituzione prestiti scaduti

al fine di limitare al minimo la permanenza all’interno della Biblioteca e rispettare le norme di sicurezza.
L’orario di apertura, fino a nuovo avviso, sarà il seguente:
-

dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 19:00 con ingresso consentito fino alle ore 18:30
il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 con ingresso consentito fino alle ore 12:30

Dal 25 maggio sarà possibile prenotare il materiale tramite e-mail a biblioteca@comune.civitanova.mc.it e/o
telefonando al numero 0733 813837. Verrà dato un appuntamento agli utenti che potranno ritirare il
materiale prenotato a partire dal 26 maggio p.v. Le digitalizzazioni richieste saranno inviate per e-mail.
Dal 25 maggio sarà possibile restituire i prestiti scaduti senza prenotazione.
Rimane attivo il servizio di abilitazione da remoto alla biblioteca digitale Media Library On Line, per
informazioni consultare il sito bibliotecazavatti.com o la pagina Facebook Biblioteca Zavatti.

NORME DI SICUREZZA

-

È obbligatorio entrare con la mascherina;

-

È obbligatorio sanificare le mani con il gel a disposizione all’ingresso;

-

La permanenza all’ingresso della biblioteca e negli spazi comuni sarà consentita a una persona alla
volta soltanto per il tempo strettamente necessario a svolgere le operazioni di prestito e restituzione;

-

Non sono consentiti l’accesso alle sale di lettura e la libera circolazione fra gli scaffali;

-

Non è consentito l’accesso ai bambini. I libri per bambini prenotati saranno ritirati da un adulto;

-

Non è consentito l’uso dei PC;

-

Non è consentita la consultazione in loco di fondi speciali, di riviste e di quotidiani, di materiale di
consultazione.
La Direzione

