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LA BIBLIOTECA RIAPRE
Lunedì 25 maggio 2020.
Finalmente la Biblioteca comunale di Filiano riapre al pubblico!
In questa fase due dell’emergenza epidemiologica COVID-19 i servizi saranno limitati: vi chiediamo di
osservare alcune semplici regole di comportamento per la sicurezza di tutti.
Le presenti indicazioni seguono le direttive regionali e nazionali per le biblioteche e le indicazioni dell’Associazione Italiana Biblioteche.

INGRESSO :
• Si può entrare una persona per volta (o 1 bambino insieme a un adulto)
• Ad ogni utente che accederà verrà rilevata la temperatura corporea
• Per entrare è obbligatorio indossare la mascherina
• Disinfettarsi accuratamente le mani con il gel igienizzante collocato all’entrata
• Mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri

POSSO :
• Prendere in prestito libri direttamente in biblioteca o usufruire del prestito a domicilio
• Prenotare libri da remoto (telefono, mail, Skype) e passare poi a ritirarli.
• Restituire libri nell’apposita cassetta per la “quarantena” posta all’ingresso della Biblioteca
• Fermarmi all’interno il tempo strettamente necessario per il prestito e comunque non oltre i 15 minuti
• Iscrivermi alla biblioteca (è disponibile l'iscrizione telefonica oppure tramite e-mail)
• Avvalermi della consulenza dell'operatore di biblioteca in modalità a distanza (mail, telefono, web)
• Chiedere la stampa di documenti

NON POSSO :
• Accedere alla biblioteca se ho sintomi influenzali o febbre superiore a 37,5°
• Scegliere i libri direttamente a scaffale
• Accedere alla sala lettura per consultazione e studio
• Utilizzare le postazioni PC per la navigazione su internet
• Richiedere libri in prestito interbibliotecario
• Richiedere fotocopie di documenti personali

IN PIU’ :
• I libri sono sicuri perché dopo ogni utilizzo vengono messi in “quarantena”
• La biblioteca adotta rigorose misure igieniche di sicurezza

CONTATTI:
tel. 0971.1895337 | cell. 347.7821498 | mail biblioteca@prolocofiliano.it
pagina internet www.prolocofiliano.it/Servizi/Biblioteca
pagina facebook https://www.facebook.com/bibliotecafiliano/
chat di Messenger collegata alla pagina Facebook Biblioteca di Filiano | Skype Biblioteca Comunale Filiano

