CITTA’ DI SAMARATE
Provincia di Varese

ACCESSO AI SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE
Si potrà accedere a molti più servizi senza appuntamento!
Ecco una tabella riassuntiva

Accesso
libero

Accesso su
appuntamento

Ritiro libri già prenotati
a distanza o prestito
libri esposti in atrio

sì

Restituzione

sì

Prenotazione

sì

Servizio Reference

sì

sì

Uso postazioni studio e
lettura

*

sì

Consultazione/scelta
nelle sale

*

sì

Accesso
a distanza
(mail / telefono / opac)

consigliato
consigliato

* Nel caso in cui ci siano postazioni libere o un afflusso scarso, sarà possibile accedere
anche senza appuntamento fino al raggiungimento della capienza massima della sala.
MODALITÀ DI ACCESSO
Percorso di flusso (entrata - uscita)
•

Il cancelletto verrà lasciato aperto ma, in caso di afflusso elevato, verrà chiuso e sarà
necessario citofonare.

•

L'ingresso e l'uscita saranno impostate come segue:
Entrata
Porta bianca a metà vialetto

Uscita
Porta a vetri sul fondo

In caso di maltempo potrà essere utilizzata solo la porta a vetri sia per entrata sia per
uscita.

N.B. Potrete seguire le indicazioni e la cartellonistica in loco.
MISURE DI PREVENZIONE
•

Si potrà accedere agli spazi solo con mascherina indossata correttamente.

•

All'ingresso si richiederà di igienizzarsi le mani.

•

La misurazione della temperatura è facoltativa, ma consigliata. Ricordiamo che con
una temperatura superiore ai 37.5° l'accesso non sarà consentito.

•

La distanza interpersonale deve essere sempre mantenuta pari ad 1m sia all'interno
che sul vialetto d'ingresso (fatta esclusione per conviventi o membri di uno stesso
nucleo famigliare).

CAPIENZA MASSIMA
Per tutti i locali verrà rispettata la capienza massima stabilita in base alle normative vigenti.
•

La Biblioteca di Samarate può ospitare un max di 60 persone.

•

In ogni sala sarà disposta segnaletica indicante il numero massimo di persone
ammesse.

•

Nelle postazioni di front office è consentito l'accesso a una persona per
postazione, in una postazione sarà data precedenza al ritiro dei documenti prenotati a
distanza.

In caso di afflusso maggiore rispetto alla capacità verrà richiesto di aspettare il proprio
turno in una fila ordinata mantenendo il dovuto distanziamento e verrà stabilito un tempo
massimo di permanenza di 15 min per la consultazione nelle sale e di 2 ore per l'uso delle
postazioni studio.
ORARI
Gli orari di apertura al pubblico rimangono al momento invariati:
dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00.
L'Amministrazione Comunale sta lavorando per nuovi orari più ampi e vari, di cui di daremo
successiva comunicazione.
Per ulteriori informazioni, comunicazioni e dettagli seguiteci sul sito del
comune www.comune.samarate.va.it, sulla pagina facebook @bibliotecasamarate o
telefonate al numero 0331720252.
Biblioteca di Samarate
Via Borsi, 1
Tel: 0331720252
E-mail: biblioteca@comune.samarate.va.it
www.comune.samarate.va.it
Fb: @bibliotecasamarate

