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BIBLIOTECHE #FASE 2
Da lunedì 22 giugno 2020 la biblioteca di Girasole
riapre al pubblico con nuove modalità di accesso
SI POTRA’ ACCEDERE IN BIBLIOTECA SOLO PER:
➢ prestito e restituzione dei documenti
✓ Per limitare al minimo i contatti fisici NON è consentito l’accesso alle sale, la consultazione,
la ricerca autonoma a scaffale, l’accesso alle postazioni informatiche
PER ACCEDERE IN BIBLIOTECA E’NECESSARIO:
➢ entrare uno alla volta
➢ indossare apposita mascherina
➢ igienizzare le mani con il detergente idroalcolico posto all’ingresso
➢ rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro
✓l’ingresso sarà sempre contingentato, bisognerà attendere il proprio turno fuori dalla biblioteca
e comunque rispettare il distanziamento interpersonale
✓in presenza di sintomi influenzali o di contatti con persone affette da virus Covid-19 nei 14 giorni
precedenti non è consentito l’ingresso
✓è preferibile consultare il catalogo della biblioteca all’indirizzo www.librami.it>nordogliastra per
verificare la disponibilità al prestito del materiale desiderato. Dalla home page di Librami è
possibile restringere la ricerca alla sola biblioteca di Girasole. La ricerca può essere semplice
digitando una parola chiave (titolo o autore o editore o argomento) oppure avanzata per
ottenere risultati molto precisi attraverso la combinazione di più campi di ricerca
✓si possono richiede in prestito i documenti anche:
- chiamando il numero 0782668005 nei seguenti orari di apertura al pubblico:
LUNEDI
9:00-12:00

MARTEDI
9:00-12:00
15:30-18:30

MERCOLEDI
9:00-12:00
15:30-18:30

GIOVEDI
9:00-12:00
15:30-18:30

VENERDI
9:00-12:00
15:30-18:30

- inviando una e-mail all’indirizzo biblioteca.girasole@tiscali.it
✓Ricordiamo inoltre che è sempre attivo il servizio di Prestito Digitale sulla piattaforma
MediaLibraryOnLine, chiunque fosse interessato può rivolgersi agli operatori della biblioteca al
numero suindicato o agli operatori del Sistema ai numeri 0782611006-0782610761 o al seguente
indirizzo di posta elettronica sistemabaunei@tiscali.it

❖ Si rende noto che i libri e tutti gli altri documenti verranno messi in quarantena per 10 giorni
prima di essere dati in prestito o riposti a scaffale
❖ Il servizio di Prestito Interbibliotecario per il momento rimane sospeso, pertanto potranno
essere dati in prestito solo i documenti presenti in biblioteca

Vi chiediamo di avere pazienza e di rispettare le regole. Grazie

