REGOLAMENTO PER I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
IN OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI ANTI COVID-19
I servizi della

Biblioteca (sede centrale e San Nicola) sono a disposizione degli utenti per lo svolgimento delle attività consentite dai

provvedimenti governativi attualmente in vigore. La biblioteca, attraverso l’applicazione del proprio protocollo Covid-19, rende disponibili tali
servizi in condizioni di sicurezza. Gli utenti sono comunque responsabili dei propri comportamenti all’interno degli spazi della Biblioteca.
Non è consentito l’accesso, né la permanenza in Biblioteca nel caso di:
-

temperatura corporea superiore a 37,1 C°

-

sintomatologie respiratorie anche se non evidenza del Covid-19

-

obbligo di quarantena obbligata o fiduciaria

-

precedente contatto con soggetti positivi al Covid-19 nel periodo di quarantena o comunque in altre situazioni.

Uso dei dispositivi anti Covid
-

obbligo di indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza in biblioteca;

-

necessaria igienizzazione delle mani presso i distributori di gel presenti nei locali;

-

mantenimento del distanziamento sociale prescritto di almeno 1 metro.

Si ricorda che, dopo l’utilizzo, i DPI monouso vanno trattati come materiale potenzialmente infetto. Pertanto non devono essere gettati nei
contenitori adibiti alla raccolta di altri rifiuti, presenti nei locali della biblioteca.
Accesso e permanenza
Per garantire il rispetto del distanziamento gli utenti sono ammessi a numero chiuso ed esclusivamente su prenotazione, essendo stato
ridotto il numero delle postazioni, che verranno assegnate giornalmente fino ad esaurimento.
A ciascun utente è assegnata una postazione dedicata.
Il personale della Biblioteca darà istruzioni e sulla disposizione nella sala lettura/consultazione e sala multimediale e sorveglierà
sull’applicazione delle norme da parte degli utenti, dando ogni utile informazione o assistenza.
Si raccomanda di evitare qualsiasi contatto fisico tra le persone (strette di mano, abbracci, etc).
Si ricorda che il distanziamento è di almeno 1 metro di distanza.
Coloro che non rispetteranno le prescrizioni saranno invitati ad allontanarsi dalla Biblioteca.
Prestito e restituzione
Sono ammessi al servizio di prestito le persone regolarmente iscritte. I volumi restituiti sono sottoposti ad un periodo di quarantena al termine
del quale potranno nuovamente essere richiesti.
Consultazione
Sempre su prenotazione, è attivo anche il servizio di consultazione a scaffale, con accessi di mezz’ora e per un solo utente alla volta.
I libri conservati a scaffale aperto sui piani della Biblioteca possono essere consultati ma attuando tutte le misure di sicurezza già ricordate;
A ciascun utente delle sale letture/consultazione è consentito portare alla propria postazione al massimo 5 volumi. Al termine della
consultazione deve lasciare i volumi della sala lettura nella sua postazione.

Per ogni chiarimento e necessità scrivete o contattate telefonicamente il personale della biblioteca
tel. 079787638
e-mail: bibliozieri@tiscali.it

