
REGOLAMENTO 

PER LO STUDIO INDIVIDUALE IN BIBLIOTECA 

 

Sono stati riorganizzati gli spazi all’interno della Biblioteca ed adottate misure precauzionali per 
consentire la permanenza in biblioteca per lo studio individuale, di un numero massimo al momento 
di 10 persone, di età superiore ai 16 anni.  

• All’’ingresso della biblioteca verrà misurata la temperatura corporea, in caso di misurazione 
uguale o superiore a 37,5° non sarà possibile accedere all'edificio. 

• È obbligatorio indossare correttamente la mascherina durante tutta la permanenza in 
biblioteca e igienizzare le mani all'ingresso. 

• E’ obbligatorio mantenere durante ogni spostamento la distanza di sicurezza (almeno 1 
METRO) dalle altre persone e seguire i percorsi segnalati 

• Le postazioni disponibili per lo studio individuale sono 10: una volta raggiunto tale numero 
non sarà più consentito l’accesso.  

• E’ vivamente consigliata la prenotazione del posto, telefonicamente o via mail. 
• Non si possono spostare tavoli e sedie. 
• Tavoli e sedie verranno sanificati alla chiusura serale della biblioteca 
• Vicino ai tavoli si trova il necessario per provvedere personalmente ad igienizzare la propria 

postazione, PRIMA E DOPO L’USO. 
• E' necessario rivolgersi ai bibliotecari per la consultazione del materiale documentario 

collocato nelle sale studio.  
• L’accesso ai servizi igienici e all’area snack è consentito ad un solo utente alla volta previa 

igienizzazione delle mani. 
• L’utilizzo dell’ascensore è consentito ai soli utenti con disabilità. 
• Verrà chiesto un documento d’identità e verranno registrati, e conservati per 15 giorni, nome, 

cognome e recapito telefonico degli utenti che si fermano a studiare in biblioteca, orario e 
posto utilizzato. 

• Durante la giornata verranno frequentemente aperte le finestre per la necessaria circolazione 
dell’aria. 

• Sono previsti e indicati differenti percorsi per la salita e la discesa dal piano superiore e per 
l’ingresso e l’uscita dalla biblioteca, che dovranno essere rispettati 

 

Il personale della biblioteca vigilerà sulla corretta osservanza delle regole d’accesso alle sale studio; 
in caso di irregolarità si verrà immediatamente allontanati.   

 


