RIAPERTURA BIBLIOTECA
Nel rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali, da martedì 19 Maggio 2020, la Biblioteca di
Bagnolo San Vito riapre le porte ai suoi lettori!
Il servizio riprenderà per gradi e con modalità di accesso peculiari, in modo da garantire la salute
delle persone (cittadini e bibliotecari).
Si raccomanda all’utenza di non affrettarsi il 19 Maggio a recarsi in Biblioteca per restituire il
materiale preso in prestito ormai molto tempo fa. I solleciti sono al momento sospesi. Occorre
ricordare – anche in questo caso – che la prima cosa da fare è evitare gli assembramenti. Se si
nota che fuori dalla Biblioteca c'è già una discreta fila di persone, si invita l’utenza ad esser
paziente e a ripassare in altro momento.

MODALITÀ DI ACCESSO
Dal 19 Maggio 2020, le modalità di accesso alla Biblioteca saranno le seguenti:
•
•
•
•
•

ingresso consentito 1 persona per volta;
occorrerà attendere il proprio turno all’esterno della Biblioteca e ciascuno dovrà
rispettare il distanziamento sociale (almeno 1 metro di distanza l’uno dall’altro);
chi entra deve indossare i propri DPI: l’ingresso è consentito solo con guanti e mascherina;
all’ingresso sarà necessario igienizzare i propri guanti con apposito gel messo a
disposizione dal personale;
sosta breve: sarà possibile permanere in Biblioteca solo per il tempo necessario a restituire
il materiale o prelevare quello prenotato.

Dal 19 Maggio 2020, i servizi attivi erogati dalla Biblioteca saranno i seguenti:
•
•
•

•

ingresso consentito per la restituzione del materiale preso in prestito;
ingresso consentito per il ritiro del materiale prenotato;
le prenotazioni del materiale (fortemente consigliate dato che non si potrà sostare in
Biblioteca) potranno avvenire, come di consueto:
- tramite Opac (il catalogo on line delle Biblioteche, cfr. qui);
- scrivendo una mail a biblioteca@comune.bagnolosanvito.mn.it;
- telefonando, negli orari di apertura della Biblioteca, al numero 3201562043 (NO SMS);
è attivo il servizio di prestito intersistemico ("bibliobus"), quindi è possibile prenotare
libri/dvd/audiolibri non presenti a Bagnolo San Vito, ma disponibili presso altre Biblioteche
della Rete Bibliotecaria Mantovana.

Dal 19 Maggio 2020, invece, non sarà possibile:
•
•

non sarà consentito accedere agli scaffali: solo il personale potrà prelevare il materiale e
consegnarlo all’utenza;
non sarà consentito muoversi nelle sale lettura né maneggiare i libri a scaffale o quelli
esposti nelle vetrine (novità, ecc...).

ORARIO DI APERTURA
La Biblioteca di Bagnolo San Vito, a partire dal 19 Maggio 2020, riaprirà secondo i consueti orari:
•

martedì: 9.30-12.30 e 15.30-18.30;

•
•

mercoledì: 15.30-18.30;
venerdì: 15.30-18.30.

Resta sospeso fino a nuove indicazioni il progetto BiblioIppo, che prevedeva l'apertura della
Biblioteca (solo per restituzione e ritiro del materiale) il mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00.

