
COME SARÀ LA “NUOVA” BIBLIOTECA 

 

• Due accessi separati, uno per la restituzione (Sala “XX secolo”, 

adiacente la Biblioteca, ingresso sotto il loggiato), l'altro per il 

prestito (ingresso consueto Biblioteca) 

• Indossare la mascherina, sia all’ingresso per il prestito che al 

punto di restituzione  

• Igienizzare le mani all’ingresso per il prestito con l’igienizzante 

messo a disposizione dalla Biblioteca 

• Le attese dovranno essere ordinate e sempre nel rispetto del 

divieto di creare assembramenti, seguendo le norme di distanziamento 

sociale ormai note 

• In caso di attesa, sarà data precedenza a persone diversamente 

abili, anziani oltre i 75 anni, donne in gravidanza o con bambini da 0 a 6 

anni  

• L’accesso in Biblioteca sarà ammesso ad una sola persona alla 

volta all’ingresso prestiti e, ugualmente, potrà accedere una sola 

persona alla volta al punto restituzione (è consentito l’accesso a 

due persone solo in caso di genitore con bambino); vi preghiamo 

pertanto di seguire le informazioni e la segnaletica che troverete al 

vostro arrivo in Biblioteca e di prendere il numero eliminacode (i 

numeri saranno separati per restituzioni e prestiti, così da 

velocizzare i due servizi) 

• L’accesso ai bambini inferiori ai 6 anni è consentito sotto la 

stretta sorveglianza del genitore e solo indossando la mascherina 

monouso fornita dalla Biblioteca 

• E’ consigliabile e raccomandato comunicare preventivamente un 

appuntamento (tramite telefono – 0755188291, e-mail – 

biblioteca@comune.corciano.pg.it , o tramite OPAC, il catalogo 

regionale – http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do) e 

l’intenzione di prendere in prestito uno più documenti individuati, così 

da poterli preparare ed evitare attese e code 

• Seguendo le direttive in merito, tutti i documenti tornati dal 

prestito saranno sottoposti a un isolamento di 10 giorni e quindi non 

saranno immediatamente disponibili; ciò al fine di consegnare nelle 

vostre mani un oggetto sicuro per la vostra salute 

• In questa prima fase non sarà possibile trattenersi in Biblioteca 

per la consultazione/lettura di volumi e periodici, per studiare 

(anche con i propri libri) o per l’utilizzo della postazione internet 

• L’orario di apertura sarà sempre da MARTEDI A VENERDI 9-13 15-

18,30, ma il SABATO 9.30-12.30 (non più 9-13) 


