DAL 4 AL 17 MAGGIO
PRESTITO A DOMICILIO
Regolamento
Gli utenti potranno fare una richiesta di consegna a domicilio per nucleo familiare non
ripetibile per i successivi 15 gg
Fino a quando non sarà ripartito il prestito interbibliotecario (bibliobus) potranno essere
richiesti e quindi consegnati libri disponibili nelle biblioteche del Comune di San Giorgio
Bigarello al momento della richiesta
Le richieste potranno essere inoltrate al numero 0376-270455 o all’indirizzo
biblio.sg@comune.sangiorgiobigarello.mn.it; rimane ferma la possibilità di prenotare via
Opac ma invitiamo a richiedere comunque la consegna a mezzo mail.
Le richieste scritte dovranno essere corredate di numero telefonico e indirizzo aggiornato.
Riceviamo le richieste telefoniche lunedì-martedì-giovedì-sabato mattina dalle 9,30 alle
12,30
Provvederemo a evadere le richieste attraverso queste modalità di reference a distanza
Le consegne verranno effettuate in linea di massima al mattino dalle 9.00 alle 12.00 e il
mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
L’organizzazione delle consegne seguirà l’ordine cronologico delle richieste.
I giorni di consegna potranno essere ampliati previa disponibilità di altri volontari,
Gli incaricati alla consegna saranno dotati degli opportuni dispositivi di protezione e di
cartellino.
La biblioteca è chiusa da più di un mese, pertanto le superfici dei libri all’interno della stessa
non sono più pericolose.
Non sarà possibile consegnare e ritirare materiale presso i domicili di pazienti positivi.
Ritiro del materiale a casa dalle chiusure di marzo (rientri)
I materiali che andremo a ritirare dovranno rimanere separati e in “quarantena” per un
periodo di 72 ore, nonostante altre fonti consiglino 24/48 ore, in attesa di essere nuovamente
maneggiati.
Tali libri rientrati non verranno a contatto con i libri in consegna e non rientreranno in
biblioteca prima di 3 giorni. Chiediamo quindi che vengano chiusi in un sacchetto in modo
da facilitare la separazione dei documenti.
Per la redazione di questo regolamento abbiamo seguito i protocolli di queste fonti
https://www.aib.it/attivita/2020/80418-covid-19-e-tutela-della-salute-in-biblioteca/
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries

DAL 18 MAGGIO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI
APERTURA CONTINGENTATA
Fino a successivi AGGIORNAMENTI sarà consentita solamente la 'sosta breve', ossia la
possibilità di effettuare prestiti o resi.
NON SARÀ POSSIBILE utilizzare la postazione computer, sostare per attività di studio,
compiti o ricerca.
È consentito l’ingresso a due a due nella sede del Centro Culturale e uno per volta nella
sede della Casa Cantoniera; nella giornata di apertura del Servizio Informagiovani presso
la sede del Centro Culturale, sarà consentito l’ingresso sempre a due utenti in simultanea,
uno per servizio.
L’ingresso sarà regolato dai bibliotecari, che saranno muniti di dispositivi di protezione e
dovranno misurare la temperatura corporea agli utenti.
Gli utenti dovranno essere provvisti di mascherina e guanti.
I resi dovranno essere depositati all’esterno per consentire agevolmente le operazioni
relative alla “quarantena” dei materiali.
La fase di scelta del materiale sarà affiancata dai bibliotecari che saranno a vostra
disposizione per il reference e assistenza.
I materiali presenti in biblioteca non potranno essere toccati o consultati in sede dagli utenti;
una loro eventuale consultazione senza prestito, farebbe scattare per noi l’obbligo di isolare
per 72 ore i materiali per la sicurezza di tutti.

Si chiede ai lettori di maneggiare e leggere i libri utilizzando i guanti monouso.
Si ringrazia per la collaborazione

