
REGOLE PER L’ ACCESSO IN BIBLIOTECA
aggiornate al 7 giugno 2021 

• L’accesso in Biblioteca è consentito solo  con mascherine e previa
igienizzazione  delle  mani; la  soluzione  igienizzante  sarà  messa  a
disposizione all’ingresso e nei locali della Biblioteca.

• L'accesso alla Biblioteca sarà  contingentato in modo da garantire il
distanziamento tra i presenti: è consentito a non più di 4 persone
all'interno dei vari locali, compreso il bibliotecario (1 in entrata, 1 nei
locali  di  consultazione  e  scelta  e  1  alla  postazione  pc).  Sarà  il
bibliotecario a monitorare che siano rispettate queste indicazioni.

• All'entrata  della  Biblioteca  saranno  posizionate  due  casse  per  la
restituzione  del  materiale  in  prestito.  Sarà  possibile  accedere
autonomamente  a  scaffale  per  la  scelta  dei  libri,  la  permanenza
dovrà, tuttavia, essere  rapida e finalizzata solo alla consultazione e
selezione del materiale che si vuole prendere in prestito.  All’interno
dei locali della Biblioteca non sono consentiti la lettura e lo studio
(per  le  ricerche  sarà  possibile  fare  fotocopie  del  materiale
consultato, ma non fermarsi).

• Sarà  possibile  utilizzare  il  pc,  ma  sarà  a  disposizione  un'unica
postazione, pertanto  l'utilizzo  e  la  sosta  vanno  concordate
precedentemente.  Ogni utente, alla fine della sessione di  lavoro,
dovrà  pulire  la  postazione  usata  (tastiera,  mouse,  stampante,
sedia, tavolo) con disinfettante e carta messi a disposizione dalla
Biblioteca. 

Ricordiamo all'utenza che chi usa il pc deve essere autonomo. 



• Dal  7  giugno  le  sale  del  Centro  Culturale  saranno  utilizzabili  da
studenti  e  privati  rispettando  il  distanziamento,  l'utilizzo  della
mascherina e l'igienizzazione delle mani. Ricordiamo che la capienza
sarà pertanto ridotta.

• E' consentito l'uso dei servizi igienici.

Modalità di prenotazione e prestiti

• I  materiali  restituiti  in  Biblioteca saranno sottoposti  a  quarantena
obbligatoria  di  3  giorni,  per  cui  è  possibile  che  ci  siano  dei
rallentamenti nella consegna dei materiali prenotati.

• Si consiglia di effettuare le prenotazioni online sul sito del Sistema
Bibliotecario Provinciale all’indirizzo sbpvr.comperio.it, per telefono
al numero 0456050533 durante gli orari di apertura della Biblioteca
o  mandando  una  e-mail  con  i  titoli  richiesti  all’indirizzo
biblioteca@comune.zevio.vr.it

• Si  raccomanda di  maneggiare  i  materiali  solo  dopo  aver  pulito  e
disinfettato le mani, di non bagnarsi le dita con la saliva per voltare
le pagine e di non tossire né starnutire sui materiali.
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