DAL 27 GIUGNO 2020
LA BIBLIOTECA CIVICA DI DONATO
RIAPRE AL PUBBLICO NEI SEGUENTI GIORNI:
SABATO dalle ORE 10:30 alle ORE 11:30
Si informa che in questa fase sperimentale non sarà possibile accedere agli spazi interni della
Biblioteca, alle sale di lettura e scegliere i libri direttamente dagli scaffali.
Invitiamo i lettori a rispettare le nuove modalità di accesso dovute alle prescrizioni per il
contenimento del rischio di contagio Covid-19:
PRENDERE IN PRESTITO LIBRI E DVD
Non sarà consentito l’accesso alla Biblioteca Civica, ma la consegna dei libri/dvd avverrà tramite una
postazione collocata all’ingresso della Biblioteca
RESTITUZIONE LIBRI
I volumi da restituire dovranno essere consegnati al personale presente in Biblioteca che provvederà
a porli in “quarantena” in apposita stanza dedicata
COME PRENOTARE?
1. Scegli i libri o dvd che desideri prendere in prestito.
La disponibilità dei titoli richiesti potrà subire rallentamenti a causa del necessario periodo di
quarantena previsto da normativa ministeriale (9 giorni)
2. Invia una mail dedicata all’indirizzo biblioteca.donato@libero.it specificando nome e cognome
del lettore e autore e titolo dei libri prescelti
3. Inoltre è possibile recarsi di persona direttamente in Biblioteca dove il personale in servizio
provvederà alla consegna dei libri desiderati
PER LA SICUREZZA DI TUTTI SI COMUNICA CHE:
 I libri/dvd ricevuti in prestito sono soggetti a un periodo di quarantena come da normativa
ministeriale (9 giorni) al fine di escludere qualunque possibile contaminazione
 È consentito l’accesso allo sportello solo se dotati di mascherina di protezione delle vie
respiratorie correttamente indossata
 È consigliato provvedere alla sanificazione delle mani tramite apposito erogatore posto
all’ingresso
 È obbligatorio garantire sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro in
attesa del proprio turno per le operazioni di prestito
 È vietato qualsiasi tipo di assembramento di persone negli spazi antistanti la biblioteca
 Si raccomanda ai lettori di maneggiare i libri con le mani pulite.

