COMUNE DI USSEAUX

BIBLIOTECA COMUNALE
Orario apertura invernale
il sabato dalle 15 alle 18
L’apertura della Biblioteca Comunale di Usseaux rimane confermata per il periodo invernale il
sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con espletamento del servizio secondo le seguenti modalità,
predisposte per garantire la massima sicurezza di tutti:











è possibile solo l’attività di prestito e restituzione (non è possibile la consultazione e la lettura in
loco);
i libri in restituzione devono essere lasciati nel contenitore predisposto all’esterno (dopo la
restituzione i libri verranno messi in “quarantena” e torneranno ad essere disponibili per un nuovo
prestito dopo 10 giorni);
l’accesso in biblioteca (utenti – lettori – visitatori) è contingentato (non più di una persona alla
volta / un nucleo famigliare alla volta) tassativamente con mascherina ed igienizzazione delle
mani all’ingresso;
è richiesto di entrare in biblioteca senza alcun oggetto (borsa, ecc.) - in caso di impossibilità
ciascuno deve aver cura di non venirne a contatto dopo aver igienizzato le mani;
la permanenza in biblioteca è limitata alle librerie (non è possibile superare il limite indicato dalle
apposite segnalazioni);
la permanenza in biblioteca è consentita per un tempo massimo di 10/15 minuti;
i genitori sono invitati a provvedere da soli al prestito per i loro piccoli;
eseguita la registrazione del prestito da parte dell’operatore, il libro viene consegnato all’utente.

Ricordiamo agli utenti che è possibile la prenotazione dei libri (limitata comunque ai volumi presenti
nella biblioteca di Usseaux, essendo sospeso il prestito inter-bibliotecario), con le seguenti modalità:




via e-mail all’indirizzo: biblio.usseaux@alpimedia.it;
telefonicamente al numero 3383266313;
direttamente sul catalogo on line del sito www.sbp.erasmo.it filtrando per Biblioteca di Usseaux;
gli utenti che non posseggono le credenziali per accedere ai servizi web di prenotazione sono
pregati di contattare la biblioteca ai contatti sopra indicati

In conformità alle disposizioni di Legge vigenti, non è consentito l’ingresso alla Biblioteca alle
persone che abbiano sintomi influenzali, che abbiano una temperatura corporea superiore ai 37,5° o
che siano entrate in contatto con persone positive al COVID-19.
L’Amministrazione Comune di Usseaux
La Resp. della Biblioteca di Usseaux – Sig.ra Armanda Mellone
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