Regolamento per le nuove modalità del servizio di prestito/restituzione.
A partire da lunedì 25 maggio 2020 la Biblioteca del Centro documentazione donna riapre al pubblico per il
solo servizio di prestito e restituzione con il seguente orario provvisorio di apertura:
lunedì mattina ore 9.00-13.00
mercoledì mattina ore 9.00-13.00
giovedì pomeriggio ore 14.30 – 18.30
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Gli unici servizi attivi saranno quelli di prestito e restituzione, esclusivamente su appuntamento e
dietro prenotazione.
La struttura è stata sanificata e sono stati approntati protocolli che permettono una fruizione che
garantisca la sicurezza del pubblico e delle operatrici.
Sarà allestito un punto per il prestito/restituzione e saranno comunicate in loco le modalità di
accesso/uscita che seguiranno percorsi differenti.
È obbligatorio l'uso della mascherina.
Gli utenti, all'entrata, saranno invitati a disinfettarsi le mani.
Può entrare solo una persona alla volta.
Non è possibile permanere in Biblioteca per consultazione, studio e lettura.
Non è consentito l'accesso diretto agli scaffali da parte degli/delle utenti.
Solo le operatrici possono accedere nelle sale di consultazione a scaffale aperto o nei depositi per il
recupero dei documenti richiesti.
Le operatrici addette al prestito/restituzione devono indossare guanti e mascherine e pulire i guanti
periodicamente con soluzione idroalcolica o analoga.
È previsto un tempo di "quarantena" per i libri riconsegnati della durata di dieci giorni, una
precauzione necessaria per escludere l'eventuale permanenza del virus sulle superfici.
Il prestito interbibliotecario è sospeso fino a data da destinarsi.

Gli/le utenti devono prenotare i libri che desiderano prendere in prestito prima di recarsi in Biblioteca. Per
la prenotazione del volume e/o restituzione del volume è possibile:
▪
▪

Inviare una mail a biblioteca@cddonna.it in qualsiasi momento.
Telefonare al numero 059-451036 solo nei seguenti orari: lunedì mattina ore 9.00-13.00; mercoledì
mattina ore 9.00-13.00; giovedì pomeriggio ore 14.30 – 18.30.

