
 
 
 

 
 
 

SPECIFICHE PER L’ACCESSO AI LOCALI DELLA BIBLIOTECA 

«ALDA MERINI» DA PARTE DEGLI UTENTI E INDICAZIONI 

PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ATTIVI 
 
• La Biblioteca, sino almeno a fine maggio, apre nel solo giorno di mercoledì, 

con la presenza del Bibliotecario, nell’orario 15.00 – 18.00. 

• L’ingresso in Biblioteca è permesso a 1 solo utente per volta (o 1 adulto e 1 mi-
nore; i ragazzi fino ai 14 anni hanno accesso agli scaffali solo accompagnati) e uni-
camente se dotato di mascherina. All’esterno è disponibile un’apposita 
soluzione idroalcolica per le mani, il cui uso è obbligatorio se non si indossa-
no i guanti. Occorre inoltre tenere una distanza interpersonale di almeno 1 – 
1,5 metri. 

• L’accesso è vietato: a chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura 
corporea pari o superiore a 37,5 °C o è stato in contatto con persone positive al CO-
VID-19 nei giorni precedenti. 

• Restituzione e presa in prestito del materiale sono gestite in modo se-
parato. Restituzione del materiale: si accede all’ingresso del Centro Civico e si 
deposita sull’apposito tavolo, quindi si esce dalla stessa porta. Presa in prestito 
di materiale: si accede direttamente alla Biblioteca dal solito ingresso e si esce 
dalla stessa porta. Per compiere entrambe le operazioni: si accede al Centro 
Civico, si deposita il materiale sull’apposito tavolo e si bussa alla porta scorrevole di 
vetro che dà accesso alla Biblioteca, aspettando che il Bibliotecario apra. Al biso-
gno, si aspetta dove indicato. Si esce dalla porta della Biblioteca. I percorsi da 
seguire sono debitamente indicati. 

• È attivo il prestito da scaffale: l’utente può procedere autonomamente alla 
scelta dei titoli presenti, ferma restando una permanenza massima all’interno 
dell’edificio pari a 15 minuti. La Saletta Ragazzi e la Sala Lettura sono ac-
cessibili unicamente per il prestito di libri e DVD, è sospeso quindi ogni altro 
tipo di attività (gioco, permanenza con i bambini, studio). 

• Per facilitare le operazioni di prestito, l’utente è invitato a consultare preven-
tivamente il catalogo della Biblioteca di Valera Fratta all’indirizzo 
https://webopac.bibliotechelodi.it/library/ (selezionare Valera Fratta alla voce Bi-

https://webopac.bibliotechelodi.it/library/


blioteca sulla sinistra) per appurare l’effettiva presenza del testo in loco. Per le 
prenotazioni tramite prestito interbibliotecario (quando sarà riattivato 
sarà data debita informazione): controllare la disponibilità del materiale 
all’indirizzo Web  https://webopac.bibliotechelodi.it/library/ e procedere con la 
prenotazione in autonomia. Per chi non fosse in grado: telefonare durante 
l’apertura oppure inviare un’e-mail con l’elenco all’indirizzo bibliote-
ca.valera@bibliotechelodi.it; in entrambi i casi si riceverà conferma a prenotazione 
avvenuta. Per il ritiro si raccomanda di attendere o un’e-mail o una telefo-
nata di avviso. 

• L’ingresso autonomo agli scaffali è permesso solo ai maggiori di 15 anni. 
Bambini e ragazzi fino ai 14 anni devono essere accompagnati da un adulto, che 
procederà alla scelta del materiale. 

• Il Bibliotecario ha la facoltà di negare l’accesso e allontanare chiunque non rispetti 
le prescrizioni qui raccolte. 

• Il Bibliotecario svolge il servizio in massima sicurezza, provvisto di guanti, masche-
rina e visiera; i locali della Biblioteca sono sicuri, così come volumi e materiale mul-
timediale poiché, in osservanza delle linee guida del Sistema Bibliotecario Lodigia-
no e del CSBNO cui quest’ultimo aderisce, ogni singolo elemento rispetterà un pe-
riodo di quarantena minimo di 72 ore dopo la restituzione. 

 
Questo documento è stato redatto secondo le indicazioni contenute: nel DPCM del 17 
maggio 2020, nell’Ordinanza regionale 547 del 17 maggio 2020 nonché le linee guida 
fornite dal Sistema Bibliotecario. 
 
Valera Fratta, 18 maggio 2020 
 

Il Consigliere alla Cultura e alla Biblioteca Civica 
Claudia Lionetti 
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