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Settore 

SERVIZI CULTURALISERVIZI CULTURALISERVIZI CULTURALISERVIZI CULTURALI 

 
Prot. n. 37233 del 29.11.2021 

    

AVVISOAVVISOAVVISOAVVISO    
 

A far data dal 1 dicembre 1 dicembre 1 dicembre 1 dicembre 2021202120212021 e fino al 31 31 31 31 marzo 2022marzo 2022marzo 2022marzo 2022, l’apertura al pubblico dei servizi e degli spazi interni ed esterni 

della Biblioteca Provinciale “A. Bragaglia” di Frosinone, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione dell’epidemia Covid 

19, è così regolamentata: 

 

Lunedì dalle ore 08,30 alle ore 18,30 

Martedì dalle ore 08,30 alle ore 18,30 

Mercoledì dalle ore 08,30 alle ore 13,30 

Giovedì dalle ore 08,30 alle ore 18,30 

Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 18,30 

 

Sono attivi i servizi di prestito e restituzione libri, Sono attivi i servizi di prestito e restituzione libri, Sono attivi i servizi di prestito e restituzione libri, Sono attivi i servizi di prestito e restituzione libri, prestito intersistemico/interbibliotecario, document deliveryprestito intersistemico/interbibliotecario, document deliveryprestito intersistemico/interbibliotecario, document deliveryprestito intersistemico/interbibliotecario, document delivery. L’accesso a 

detti servizi è contingentato: è necessario prenotarsi telefonando al numero 0775 837005 o scrivendo al seguente 

indirizzo di posta elettronica: bibliofr@libero.it. Si potrà accedere solo se muniti di Certificazione verde Covid 19Si potrà accedere solo se muniti di Certificazione verde Covid 19Si potrà accedere solo se muniti di Certificazione verde Covid 19Si potrà accedere solo se muniti di Certificazione verde Covid 19, , , , come da come da come da come da 

vigenti disposizioni.vigenti disposizioni.vigenti disposizioni.vigenti disposizioni. Restano l’obbligo di indossare la mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 

1 (un) metro. 

 

L’accesso alleL’accesso alleL’accesso alleL’accesso alle    sale studiosale studiosale studiosale studio è contingentato nel numero massimo di 18 utenti: 

• sala studio grande, piano terra: n. 12 posti; 

• sala studio documentazione locale, piano terra: n. 2 posti; 

• sala studio storia, piano primo: n. 2 posti; 

• sala studio ragazzi, piano primo; n. 2 posti 

Per l’accesso alle sale studio l’utente dovrà effettuare la prenotazione 24 ore prima, telefonando al numero 0775 837005 

o scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: bibliofr@libero.it. E’ comunque consentito l’accesso agli utenti 

qualora nella giornata risultino disponibili dei posti. Si potrà accedere solo se muniti di Certificazione verde Covid 19Si potrà accedere solo se muniti di Certificazione verde Covid 19Si potrà accedere solo se muniti di Certificazione verde Covid 19Si potrà accedere solo se muniti di Certificazione verde Covid 19,,,,    come come come come 

da vigenti disposizioni.da vigenti disposizioni.da vigenti disposizioni.da vigenti disposizioni. Restano l’obbligo di indossare la mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale di 

almeno 1 (un) metro. 

 

L’accesso all’area esterna (gazeboL’accesso all’area esterna (gazeboL’accesso all’area esterna (gazeboL’accesso all’area esterna (gazebo) è contingentato nel numero massimo di 12 posti. L’accesso è libero, fino alla 

saturazione dei posti disponibili. 

 

Durante tutta la permanenza in biblioteca, sia nelle sale studio che negli spazi esterni gli utenti dovranno: 

- Indossare la mascherina; 

- Sanificare le mani utilizzando gli appositi distributori di gel sanificante; 

- Utilizzare i posti contrassegnati come disponibili nelle sale studio; 

- Mantenere sempre la istanza interpersonale di almeno un metro da altri utenti e dal personale 

della biblioteca durante la permanenza nella struttura; 

- Evitare stazionamenti nell’area d ingresso, nei corridoi, lungo le scale, etc.; 

- Evitare assembramenti di più persone sia all’interno che nelle aree esterne; 

- Utilizzare le uscite di sicurezza per uscire dalla biblioteca. 

 

    Il Responsabile del procedimenti  

Inerenti all’U.O. Biblioteca Provinciale       

            Dott. Benedetto Volpe       Il Dirigente 

                Dott.ssa Tiziana Arena 
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