DAL 1 LUGLIO LA BIBLIOTECA APRE... ANCORA UN PO' DI PIU'!

L'emergenza non è ancora finita e dobbiamo continuare a osservare le misure per il contenimento della
diffusione del covid-19, ma finalmente sarà possibile accedere a tutte le sale della biblioteca e scegliere i
libri direttamente a scaffale.
La restituzione del materiale a prestito avviene sempre utilizzando il box esterno, che rimane aperto 24h.
Saranno aperte anche le sale studio, alcune postazioni internet ed il cortile esterno.
Vi chiediamo però di attenervi a qualche semplice indicazione:
► è obbligatorio l’uso della mascherina
► è obbligatorio sanificare le mani all'ingresso, con il gel che vi mettiamo a disposizione; vi consigliamo
di sanificarle spesso anche durante la permanenza in biblioteca, con i distributori che troverete nelle
sale
► in tutti i locali della biblioteca e nel cortile esterno è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale
di 1 mt
► l’ingresso è contingentato, vi chiediamo di seguire le indicazioni del personale
tutte le sale della biblioteca sono accessibili; ci si può fermare il tempo necessario per scegliere i libri a
scaffale
► la consultazione e la lettura del materiale è possibile solo nel cortile esterno nelle 16 postazioni
indicate (il materiale consultato e non preso a prestito dovrà essere lasciato in un apposito carrello)
► le sale studio possono ospitare un numero ridotto di persone (6 nella Sala Studio al 1°piano e 4 nel
cortile esterno) ed è obbligatorio prenotare il giorno prima la propria postazione chiamando il numero
0522 622257. Nella Sala Studio R sono allestite 4 postazioni, riservate ai ragazzi fino a 14 anni e
accessibili senza prenotazione.
► sono disponibili 6 pc per la navigazione internet (di cui 2 riservati ai ragazzi fino a 14 anni) accessibili
individualmente per 1 ora al giorno; occorre passare dal banco al primo piano per la registrazione

Rimangono attivi i soliti canali per la prenotazione del materiale che vi interessa:
► catalogo online opac.provincia.re.it
► App del Sistema Bibliotecario Reggiano
► mail a biblioteca@comune.rubiera.re.it
► chiamare il numero 0522 622255
Il prestito interbibliotecario provinciale è sospeso fino a settembre, puoi richiedere solo libri della
biblioteca di Rubiera.

VI ASPETTIAMO IN BIBLIOTECA!

