COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE
In ottemperanza al D.P.C.M. del 26.04.2020, il Comune di Posada ha avviato le attività
preparatorie per la riattivazione di alcuni servizi della Biblioteca Comunale.
Temporaneamente, fino a nuova comunicazione, la frequentazione della biblioteca per
motivi diversi dal servizio prestito/restituzione libri, rimane sospesa.
***
A partire dal 18 Maggio 2020 verrà ripristinato il servizio PRESTITO/RESTITUZIONE dei
libri, con le seguenti modalità e prescrizioni:
1) All’ingresso della biblioteca sarà presente un operatore addetto a regolamentare gli
ingressi e le uscite e a monitorare sul rispetto, da parte degli utenti, di tutte le
prescrizioni anti-contagio.
2) Si potrà accedere nei locali, solamente dopo aver sanificato le mani all’ingresso, nel
numero massimo di due persone alla volta, muniti di mascherina e, preferibilmente,
guanti.
3) Gli utenti dovranno seguire tutte le indicazioni impartite dagli operatori e rispettare
la distanza di sicurezza di 1,5 mt sia se all’interno della medesima sala di lettura sia
durante la fila nell’attesa del proprio turno all’ingresso. È vietato fare assembramenti
anche nelle immediate vicinanze della struttura.
4) Si raccomanda vivamente di seguire tutte regole igienico-sanitarie impartite dal
Ministero della Salute e di osservare le indicazioni affisse nei locali.
5) Nella scelta dei testi da prendere in prestito, evitare accuratamente di starnutire o
tossire sui libri (utilizzare un fazzoletto o la piega del gomito) ed evitare di portare le
mani alla bocca prima di sfogliare o manipolare i testi.
6) Per specifiche tipologie di libri per bambini, quali ad esempio libri in stoffa o quiet
book o polimaterici, il prestito è sospeso come da prescrizioni di sicurezza sanitaria.
7) Limitare la permanenza nei locali per il minor tempo possibile.
8) Per il servizio di restituzione dei libri, l’operatore addetto provvederà a collocare il
testo all'interno di un sacchetto in plastica, da riporre poi in un apposito contenitore
per almeno 48 ore. Trascorso tale lasso di tempo, l'operatore preposto provvederà al
riposizionamento del volume nello scaffale di provenienza.
9) Si garantisce la quotidiana pulizia e igienizzazione dei locali.
Il servizio sarà attivo
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00

