BENVENUTI IN BIBLIOTECA
Gentili utenti,
per poter garantire la vostra miglior tutela ed evitare al massimo il rischio di contagio, oltre
all’attivazione delle necessarie misure di sicurezza relative al contenimento del COVID-19, è
necessaria la collaborazione di tutti.
Per questo si richiede di accedere al misuratore della temperatura installato presso il bookshop del
museo al piano terra prima di entrare in biblioteca. Non sarà consentito l'accesso in caso di
temperatura superiore a 37,5°.
Durante la permanenza in biblioteca, siete pregati di rispettare le seguenti regole:
1. mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sia con il
personale della biblioteca che con gli altri utenti
2. indossare sempre la mascherina durante tutto il periodo di permanenza all’interno delle sale di
lettura. Si sconsiglia l'uso della mascherina con valvola di esalazione. In caso siate sprovvisti di
mascherina, in via eccezionale, sarà fornita dal personale della biblioteca
3. si prega di depositare borse e zaini negli appositi armadietti che saranno sanificati dopo ogni uso
4. si prega di utilizzare i gel disinfettanti per le mani a disposizione nell’apposito dispenser
5. si prega di accedere ai banchi di accoglienza e di distribuzione e prestito una persona per volta e
di mantenere la distanza di sicurezza
6. la consultazione dei cataloghi a scheda deve essere evitata, in caso si prega di chiedere al
personale della biblioteca
7. le postazioni microfilm e microfiche sono state disposte in modo da mantenere la distanza di
sicurezza tra gli utenti e sono da utilizzare sempre con i guanti da gettare in appositi contenitori
dopo l’uso
8. essendo garantito l’accesso solo su prenotazione si richiede di inviare una email a
prenotazionibiblioteca@comune.bologna.it per richiedere o restituire un prestito, per prenotare il
posto, nonchè per prenotare i libri da consultare
9. si ricorda che il materiale consultato sarà successivamente messo in quarantena e quindi non
disponibile per il tempo indicato dalle disposizioni in materia
10. per l’utilizzo dei servizi igienici vanno rigorosamente rispettate le indicazioni esposte presso gli
stessi
ATTENZIONE: I posti disponibili sono stati ridotti a 6 in sala consultazione e a 4 in sala manoscritti, è
pertanto consigliata la prenotazione del posto.
GRAZIE

