
Istruzioni sulle nuove
modalità di accesso al

servizio

LA BIBLIOTECA RIPARTE
DAL PRESTITO

Biblioteca "Arturo Panarari" di Cadelbosco di Sopra



Quando sarà aperta la
Biblioteca?

 
 
 

La Biblioteca riaprirà al pubblico da
Lunedì 11 Maggio 2020

in questi orari:
 

Lunedì 9:00-12:00
Martedì 15:00-18:00

Mercoledì 9:00-12:00
Giovedì 9:00-12:00
Venerdì 9:00-12:00
Sabato 9:00-12:00



La Biblioteca sarà aperta con
delle LIMITAZIONI

 
 
 

Può entrare 1 sola persona per volta, oppure 

Possono entrare solo le persone munite dei
dispositivi di sicurezza (MASCHERINE)

Bisogna rispettare la segnaletica e le distanze
di sicurezza

Si può restare solo il tempo necessario a
concludere la procedura di

prestito/restituzione con gli addetti

Può stare 1 sola persona davanti al bancone del
prestito

1 adulto in accompagnamento dei figli minorenni
 

 

 

 



Posso venire a restituire dei
libri?

 
 
 

Sì, ci sarà all'interno della Biblioteca
uno SPAZIO APPOSITO in cui riporre

i libri da restituire, che verrano
scaricati dalla tessera e sanificati
successivamente dagli operatori.

 
Questo permetterà di svolgere le
operazioni di restituzione 
in maniera veloce e col 
minimo contatto.

 



Non toccare i libri restituiti
dagli altri utenti!

 
 
 
 
 

Quando vieni in Biblioteca non toccare e
non chiedere in prestito i libri che sono

stati restituti dagli altri utenti.
 

I libri restituiti NON sono infatti
immediatamente disponibili per il

prestito, poichè devono essere igienizzati
e posti in quarantena per un certo periodo

di tempo.
 
 
 



Ho dei libri da donare, posso
portarli in Biblioteca?

 
 
 
 
 

No, non è possibile 
al momento portare le vostre donazioni 

in Biblioteca. 
 

Vi faremo sapere quando sarà possibile
riprendere questa pratica molto

importante per accrescere il patrimonio
della Biblioteca. 

 
 
 
 



Posso venire a prendere in
prestito dei libri?

 
 
 

Sì, ma seguendo delle 
NUOVE REGOLE per rispettare le

misure di prevenzione e sicurezza. 
 
 

                              Ora te le 
                            spieghiamo!

 
 
 



REGOLE PER IL PRESTITO
Posso andare a scaffale a scegliere

un libro?
 
 
 

No, non è consentito agli utenti
entrare nelle sale della Biblioteca.

 
Le richieste di libri in prestito

dovranno essere fatte in anticipo
telefonicamente, tramite email

oppure attraverso la prenotazione
online.      



Per velocizzare ancora di più le
operazioni di prestito puoi telefonarci
o inviarci un'email con le tue richieste
almeno 1 giorno prima di passare per

il ritiro.
 
 
 
 

Ti avviseremo quando i tuoi libri
saranno pronti.

REGOLE PER IL PRESTITO
Telefonaci o scrivici per i libri che

ti interessano!
 
 
 

                                 
 b ib l ioteca@comune.cadelbosco-di-sopra .re . i t

                         0522 -  918525



Ho bisogno di una consulenza
bibliografica

Devo fare una ricerca

Ho una lista di libri e vorrei
sapere quali sono disponibili

A scuola mi hanno dato un
elenco di libri e devo sceglierne
alcuni da leggere

REGOLE PER IL PRESTITO
 

 

 

 



In tutti questi casi, per evitare di
sostare troppo a lungo davanti al

prestito e il formarsi di code,
puoi scriverci all'indirizzo email

della Biblioteca.
 
 
 
 
 
 
 

Cercheremo di risponderti il
prima possibile e di aiutarti con le

tue richieste.

                                 
 b ib l ioteca@comune.cadelbosco-di-sopra .re . i t



REGOLE PER IL PRESTITO
Posso prenotare dei libri di altre

Biblioteche?
 
 
 

Al momento il servizio di PRESTITO
INTERBIBLIOTECARIO è sospeso.  

Si accettano solo le restituzioni dei libri.
 
 
 
 
 

Tutte le richieste fatte nei mesi scorsi
sono state annullate fino al riavvio del

servizio.



Posso prenotare un libro della
Biblioteca sul catalogo online?

 
 
 

Sì, vai  sul catalogo online delle Biblioteche
della Provincia di Reggio Emilia

 
 
 
 

                                    
 http ://opac .provinc ia .re . i t

- seleziona la Biblioteca di 
   Cadelbosco di Sopra dal 
   menu a tendina (è la numero 32)
 
- inserisci il codice della tua 
   TESSERA DELLA BIBLIOTECA 
   (senza considerare gli zeri iniziali)
 
- digita la PASSWORD composta 
   dalle prime 2 lettere del tuo 
   cognome e dalle ultime 2 cifre 
   dell'anno di nascita (esempio: se ti chiami Mario Rossi e sei
   nato nel 1982 la password sarà RO82)



Utilizzando il campo di ricerca puoi fare ricerche per: 
AUTORE, TITOLO, PAROLE e SOGGETTO

 
Seleziona dal menu a tendina la Biblioteca di

Cadelbosco
 
 
 
 
 

                               Controlla se il libro è disponibile
 
 
Poi clicca sul tasto                                                              
PRENOTA 
per prenotarlo
 
                                  

 



Quando il libro sarà pronto per il prestito ti
avviseremo telefonicamente o per email, 

così potrai passare a ritirarlo.
 
 
 
 



Con i libri che hai preso in prestito
segui sempre queste
RACCOMANDAZIONI

 
 
 

Maneggia i libri della Biblioteca solo dopo aver
pulito e disinfettato le mani ed eventualmente

utilizzando i guanti monouso

Non bagnarti le dita con la saliva per voltare le
pagine

Non tossire e non starnutire sui libri

 
 
 

 
 
 

 
 



Per qualsiasi informazione
contattaci e segui le pagine social

della Biblioteca!
 
 
 
 
 
 
 

                       

                                    
 @bibl iocadelbosco

                                    
 @bibl iocadelbosco

                                 
 b ib l ioteca@comune.cadelbosco-di-sopra .re . i t

                               
 http ://opac .provinc ia .re . i t

                                    
 https ://emi l ib .medial ibrary . i t


