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BIDLIOTECA COMU?›\LE

AVVISO
Si informa che in aggiunta al corrente servizio di prestito attivo presso la Biblioteca Comunale
"S. Zavatti", a decorrere da lunedì 14/12/2020 è stata disposta la riapertura al pubblico della
Sala Generale per I’uso di max N.28 postazioni di studio e lettura, ESCLUSIVAMENTE dal
LUNEDI’ AL VENERDI’ con orario 14:00/19:00, previa prenotazione giornaliera
obbligatoria. La fruibilità al pubblico della struttura è subordinata al rispetto scrupoloso ed
obbligatorio delle misure per il contenimento del contagio da COVID- 19 previste dalla vigente
normativa.
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
•

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 14:00 ALLE 19:00 (per servizio di prestito e
uso di max n.28 postazioni di studio e lettura in Sala Generale)

•

SABATO DALLE 9:00 ALLE 12:30 (solo servizio di prestito)

N.B.: Come di consueto i servizi saranno sospesi 15 minuti prima deIl’orario di chiusura

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO ALLE POSTAZIONI DI STUDIO E LETTURA
Per accedere in Sala Generate della Biblioteca è obbliqatorio osservare Ie seguenti
disposizioni, pena I’impossibilità di entrare:


effettuare la prenotazione giornaliera esclusivamente via mail aII’indirizzo
biblioteca@comune.civitanova.mc.it al massimo entro le ore 18:00 del giorno
precedente a quello richiesto, oppure il sabato entro le ore 12:00 per la
giornata del lunedi.
La richiesta di prenotazione dovrà riportare nel campo “Oggetto” la seguente
dicitura: <<Cognome prenotazione postazione per il giorno
>> e per essere
valida, dovrà essere confermata via mail dal Personale della Biblioteca.



indossare sempre la mascherina, sia durante I’intera permanenza in Biblioteca
sia net transito dei percorsi di entrata e di uscita appositamente segnalati;



sanificare Ie mani con il gel messo a disposizione aIl’ingresso;



compilare e sottoscrivere il modello di autodichiarazione fornito dal Comune;



sottoporsi aIl’eventuaIe rilevazione della temperatura corporea;



evitare di trattenersi sia all’interno che aII’esterno della struttura, in quanto tali
comportamenti sono ritenuti assembramenti e, pertanto, soggetti a sanzione
nei termini di legge.

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA PRENOTAZIONE
La prenotazione giornaliera è valida per I’intero orario di apertura al pubblico della Sala Lettura
(14:00/19:00) indipendentemente daII’effettiva durata della permanenza deII’utente nella
struttura in quanto, per ragioni di sicurezza, ogni postazione potrà essere occupata giornalmente
da una sola persona.
L’ordine delle prenotazioni è stabilito sulla base delI’orario di arrivo della mail. Non saranno
prese in considerazione prenotazioni trasmesse oltre l’orario stabilito.
In caso di richieste di prenotazione maggiori al numero delle postazioni disponibili, il Personale
della Biblioteca procederà a redigere una lista di attesa degli utenti che saranno prontamente
avvisati nel caso di rinunce.
L’impossibilita di rispettare la prenotazione già confermata dal Personale deve essere
immediatamente comunicata in modo da consentire Io scorrimento agli altri utenti in lista di
attesa.

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CONSULTAZIONE DEI LIBRI
Premesso che per il servizio di prestito resta consigliato effettuare la prenotazione dei volumi via
e-mail o telefonando in Biblioteca negli orari di apertura al pubblico, previa richiesta al Personale,
è consentita la circolazione tra gli scaffali della Sala Generale e nella Sala Ragazzi “L’isola delle
storie” con Le seguenti modalità:
- in Sala Lettura una persona alla volta;
- in Sala Ragazzi un bambino alla volta accompagnato da un adulto.
La consultazione per la scelta dei libri deve comunque avvenire nel rispetto del distanziamento
sociale imposto dalla normativa anti contagio e secondo Ie indicazioni operative fornite dal
Personale della Biblioteca.
Tutte Ie altre Sale restano chiuse al pubblico.
DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’USO DEI SERVIZI IGIENICI
Per usufruire dei servizi igienici riservati agli utenti è obbligatorio igienizzare Ie mani prima e
dopo l’accesso, avendo sempre cura di lasciare il bagno in perfette condizioni igieniche.

