
Biblioteca civica “A. Moro” – Fase 2 
Le misure previste a salvaguardia della salute ci impongono un’importante riorganizzazione del servizio. 

Per il momento non sarà possibile entrare liberamente in biblioteca. 

Per accedere al servizio sarà sempre necessario prenotarsi. 

In questo periodo non possiamo accettare i doni di libri o dvd 

Le indicazioni che seguono sono in evoluzione e lavoreremo con gradualità per tornare operativi in 
sicurezza. 

Ti invitiamo a consultare i siti www.brianzabiblioteche.it  e www.comune.albiate.mb.it  per non perdere gli 
aggiornamenti e a sostenerci con la tua collaborazione, indispensabile perché tutto funzioni nel migliore dei 
modi. 

MISURE DI SICUREZZA 

Tutti saremo tenuti al rispetto delle seguenti misure di prevenzione e distanziamento sociale: 

- Distanza di almeno 2 metri all’esterno e all’interno della biblioteca 
- Accesso solo con mascherina e su appuntamento 
- Igienizzazione delle mani e misurazione della temperatura all’ingresso 

SPAZI 
In questo primo periodo il banco prestito sarà posto direttamente sulla porta della biblioteca 

Le sale di studio, le aree a scaffale e gli altri spazi della biblioteca per il momento rimarranno chiusi 

COSA PUOI FARE DA SUBITO 

Restituire i libri e i multimediali in contenitori all’esterno della biblioteca in prossimità dell’ingresso 

- I resi resteranno in quarantena 10 giorni  
- Non occorre che ti affretti: la scadenza dei prestiti è stata prorogata al 21 giugno 

Ritirare i materiali prenotati e pronti al prestito prima della chiusura 

- Per venire a prenderli dovrai concordare un appuntamento, a tale scopo dovrai contattare la biblioteca 
al n. 0362 932442 in orario di apertura 

- Se devi anche restituire, farai le due operazioni nello stesso momento 

PROSSIMI PASSI 
Riattivazione della prenotazione online di libri e multimediali di altre bibliotechedal catalogo 

SERVIZI ONLINE 

- Puoi iscriverti compilando un modulo online sul sito www.brianzabiblioteche.it 
- Se sei iscritto puoi usare la biblioteca digitale MLOL, dove trovi un’edicola di quotidiani, riviste, ebook, 

audiolibri. 
- Puoi ricevere informazioni bibliografiche e risposte alle tue domande chiamando in biblioteca al 

numero 0362 932442 in orario di apertura  


