BIBLIOTECA DI CIVATE

REGOLAMENTO
A partire dalla fase 2 della gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
nelle biblioteche è prioritario predisporre tutte le adeguate misure di prevenzione
dei rischi per lo staff e per gli utenti e tutti i dispositivi di protezione.

All'ingresso della biblioteca
è possibile usufruire di distributori
di soluzioni

IGIENE

igienizzanti per le
Gli utenti prima di entrare in biblioteca

mani.

controllo della
temperatura corporea. Se questa

saranno sottoposti al

risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l’accesso.

Obbligo di utilizzo di
e di

mascherine

guanti per il personale e per

l’utenza (al momento i bambini

DPI

TEMPERATURA

fino a 6 anni sono esentati
dall'utilizzo della mascherina).

L'accesso sarà consentito per un
massimo di

1/2 persone per volta, si

raccomanda la

distanza minima di
sicurezza di 1 m.

Nel caso di adulti con bambini, si
rimanda al buon senso nel rispetto delle

ACCESSO

norme.

L’utente deve riporre i libri in appositi

contenitori posizionati all'ingresso della
biblioteca dove poi rimarranno per
almeno 72 ore prima di essere scaricati e

RESTITUZIONE

Non è consentito agli utenti

riposti sullo scaffale o movimentati.

l'utilizzo delle sale studio,

Non è necessario recarsi al banco.

sale di consultazione,
emeroteca, spazi comuni.

Non è consentito agli utenti
di recarsi allo scaffale a prendere
Il prestito è consentito solo previa

CONSULTAZIONE

i libri e di stazionare nei locali della

prenotazione (via OPAC, e-mail:

biblioteca.

biblioteca@comune.civate.lc.it o telefono:
0341-551858). La prenotazione sarà
attivata al momento del ritiro.

PRESTITO

Non è consentito l'utilizzo della
postazione di autoprestito.
Per gli

OVER 65 e le fasce deboli

continuerà il servizio di prestito e ritiro a

domicilio.

Si ricorda di

maneggiare i libri con

cura e solo dopo aver pulito e
disinfettato le mani, non bagnarsi
le dita con la saliva per voltare
pagina,

non tossire, né starnutire sui
libri.

RACCOMANDAZIONI

