DAL 14 SETTEMBRE 2020

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

PRESTITO

SETTEMBRE: LUNEDì - VENERDì 9.30-13 E 14-17

DURATA come da regolamento (30 giorni; testi fondamentale

DA OTTOBRE: LUNEDì - VENERDì 9.30-13 E 14-18

d'esame 2 giorni).

ACCESSO
VIETATO con temperatura uguale o superiore a 37,5° o in caso di
contatto con persone positive a Covid19 nei 15 gg precedenti

necessaria L'ISCRIZIONE al polo delle biblioteche ecclesiastiche
Ritiro solo su PRENOTAZIONE
RICONSEGNA nel box sul tavolo posto nell'atrio
OBBLIGATORIA la quarantena per i documenti che rientrano (2 gg)

necessario compilare MODULO coi propri dati

accede all'ufficio 1 utente per volta
usa l'ascensore 1 utente per volta

MISURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

CONSULTAZIONE
obbligatoria la PRENOTAZIONE poiché i posti disponibili in sala
sono solo 4: vi preghiamo di prenotare in base alle effettive
esigenze e di cancellare tempestivamente la prenotazione in
caso di impossibilità a venire

indossare una mascherina che copra naso e bocca

obbligatorio depositare in ufficio borse o zaini in sacchi di

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, a tutela della

plastica forniti dalla biblioteca

RIAPRE LA SALA!

i servizi del piano terra sono riservati a 1 utente per volta

salute propria e altrui, anche per mantenere l’igiene delle
superfici (dei libri, dei moduli, dei tavoli) ed evitare che diventino
veicolo di contagio
lavarsi spesso le mani, o igienizzarle con la soluzione
disinfettante
coprirsi bocca e naso col gomito se si starnutisce o tossisce

REFERENCE E DOCUMENT DELIVERY
finché permane una oggettiva difficoltà nella consultazione restiamo
disponibili a inviare scansioni anche a privati
permangono i limiti imposti dalla legge sul diritto d’autore

maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere pulito e
disinfettato le mani

CONTATTI

non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine

tel. 051 585183

non tossire né starnutire sui libri

biblioteca@fter.it / segreteria.biblioteca@fter.it / catalogo.biblioteca@fter.it

igienizzare il PC prima dell'uso

sito: bit.ly/bibliofter

