COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

BIBLIOTECA CIVICA

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS:
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA

Si avvisa l’utenza che la Biblioteca Civica, dalla data del 18 maggio, riprende il
servizio di prestito librario.
In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della
diffusione del virus COVID-19, l’accesso alla Biblioteca, per garantire la salute di
tutti, è consentito solo con le seguenti modalità:
- L’ingresso è permesso a una persona per volta
- Va rispettata la norma di mantenere almeno 1 metro di distanza tra le persone
presenti all’interno e all’esterno della biblioteca
- E’ obbligatorio l’uso di mascherina indossata correttamente su bocca e naso
- Si invita a disinfettarsi le mani con il gel a base alcolica a disposizione sul banco
- Non e' possibile sostare e intrattenersi in biblioteca per nessun motivo diverso
dal ritiro e dalla consegna dei libri
Fino a nuove disposizioni, riprende soltanto il servizio di prestito e di restituzione
dei libri e non sarà possibile consultare gli scaffali e usufruire delle sale di lettura.
La bibliotecaria è a vostra disposizione per informazioni e consigli.
Le superfici che vengono a contatto con il pubblico e tutti i volumi ricevuti/resi
dagli utenti saranno trattati con le modalità disposte dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo, nel rispetto delle “Linee guida per la gestione delle
operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche Misure di contenimento per il rischio di contagio da Covid-19”.
Pertanto ciascun libro rientrato dal prestito verrà isolato per un periodo di 10
giorni, durante i quali non sarà disponibile.
Grazie per la collaborazione
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