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REGOLE DI ACCESSO ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI IN PERIODO DI COVID-19
Gentili utenti, in modo da osservare le disposizioni generali di sicurezza in materia di
contenimento della diffusione del virus Covid-19 in riferimento all’ordinanza regionale del 30
aprile 2020 che dispone la riapertura delle biblioteche per il solo servizio di prestito, basato
sulle linee guida emanate dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e dall’IFLA
(Federazione Internazionale Biblioteche), chiediamo ai gentili utenti di osservare
scrupolosamente le seguenti norme di comportamento per accedere al servizio.
1. L’accesso al servizio è contingentato nella misura di una persona alla volta, due nel
caso di minore accompagnato da genitore o da chi ne fa le veci, per una durata
massima di quindici minuti. Sarà possibile accedere al servizio entro quindici minuti
prima della chiusura.
2. All’entrata principale l’utente deve necessariamente suonare il campanello d’ingresso
per aver accesso alla biblioteca (sarà cura del personale favorirne l’entrata).
3. L’utente all’entrata deve essere munito di mascherina di protezione, meglio se munito
anche di guanti monouso.
4. All’entrata sono a disposizione detergenti disinfettanti per chi è sprovvisto di guanti.
5. Si invitano gli utenti a mantenere la distanza sociale di almeno un metro rispetto agli
operatori della biblioteca.
6. La consegna del libro in restituzione avviene su precise indicazioni del personale in
servizio.
7. Il prestito dei volumi avviene con le stesse indicazioni del personale.
8. I libri rientrati dal prestito sono messi in apposita quarantena della durata di 5 giorni.
9. Tali volumi possono essere prenotati, la biblioteca avviserà l’utente al termine della
scadenza della quarantena.
10. Non si potranno fruire gli spazi delle sale studio e le postazioni internet.
11. Il personale della biblioteca è a disposizione per supportare la ricerca dei libri richiesti
a prestito e si muove da solo negli spazi della biblioteca per reperire i volumi.
12. I volumi disponibili presso la biblioteca possono essere prenotati anche per via
telefonica o via mail ai seguenti indirizzi:



Biblioteca comunale Berra 0532 1673045,
bibliotecaberra@comune.rivadelpo.fe.it;
Biblioteca comunale “R.Bacchelli”, Ro 0532 869001,
bibliotecaro@comune.rivadelpo.fe.it.

13. Si raccomanda agli utenti di maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere pulito
e disinfettato le mani; non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine; non
tossire né starnutire sui libri.
14. Si raccomanda a tutti di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, a tutela della
salute propria e altrui.
15. I servizi igienici della biblioteca sono a disposizione dell’utenza con la
raccomandazione di lavarsi le mani all’inizio e alla fine dell’utilizzo di tali servizi e di
utilizzare i detergenti disinfettanti presenti in biblioteca.
Fino a nuove disposizioni siamo a chiedere il rispetto costante di queste regole in
modo da poter uscire tutti insieme da questa grave emergenza e poter ritornare al
più presto alla normale attività delle nostre biblioteche e per questo siamo a
ringraziarvi di cuore della vostra collaborazione e del vostro aiuto.
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