
 BIBLIOTECA
Ripartire in sicurezza

Un altro passo verso una nuova normalità

Adesso si può tornare in Biblioteca anche per:
Studiare nelle sale

Scegliere i libri a scaffale

                                                    ORARI
lunedì CHIUSO 15.00 – 18.00

martedì 9.30 – 12.00 15.00 – 18.00

mercoledì 9.30 – 12.00 15.00 – 18.00

giovedì 9.30 – 12.00 15.00 – 18.00

venerdì 9.30 – 12.00 15.00 – 18.00

sabato 9.30 – 12.00 CHIUSO

E’ importante rispettare le regole!
Collaboriamo tutti.

Leggi attentamente le nuove condizioni del servizio



In BIBLIOTECA SI PUO'...

• RESTITUIRE i documenti (che vengono messi in quarantena per 3 giorni);
• RITIRARE i documenti prenotati (on-line o telefonicamente);
• PRENDERE in prestito  LIBRI, RIVISTE e DVD ESPOSTI nell'AREA d’INGRESSO;
• SCEGLIERE DIRETTAMENTE DAGLI SCAFFALI di alcune sale:

SALA RAGAZZI, SALA DVD (piano terra),
SALE LETTERATURA e NARRATIVA, SALE STORIA E GEOGRAFIA (primo piano)

• CHIEDERE al personale di recuperare quanto immediatamente disponibile, compresi i
documenti collocati negli spazi non accessibili direttamente;

• FERMARSI A STUDIARE NELLE SALE DI LETTURA

LE REGOLE DA RISPETTARE

• PER IL PRESTITO E LA SCELTA DEI DOCUMENTI
Gli accessi sono contingentati: Max 2 persone per volta davanti al bancone e nell’area d’ingresso;

 1 solo gruppo familiare in Sala Ragazzi;
  Max 2 persone o 2 gruppi familiari nelle sale al primo piano.

La scelta dei libri nelle sale deve avvenire rapidamente (10 minuti).
Non è possibile fermarsi o sedersi nelle sale.

• PER LE SALE DI STUDIO
Sono disponibili  9 posti in totale nelle Sale di Studio grandi al primo piano.
Per essere sicuri di trovare il posto è consigliabile la prenotazione (telefonica o via email). Le prenotazioni devono
avvenire entro le ore 17.00 per la mattina del giorno seguente ed entro le ore 11.00 per il pomeriggio del giorno stesso.
Si può accedere anche senza prenotazione, ma con ingresso fino ad esaurimento posti.
Fasce orarie:      9.30-12.00    15.00-18.00.
Per saperne di più consulta le REGOLE D’ACCESSO ALLE SALE DI STUDIO.

In BIBLIOTECA ancora NON SI PUO'...

• FERMARSI per leggere giornali o riviste;
• UTILIZZARE le postazioni PC per la navigazione in Internet;
• FERMARSI nell’area Prima infanzia della Sala Ragazzi.

La BIBLIOTECA TI CONSIGLIA:

• Per evitare code, se puoi, usa i servizi on-line;
• Se hai una lista di documenti da RICHIEDERE o hai bisogno di aiuto per trovare

informazioni e/o documenti su argomenti specifici, procedi in uno di questi modi:

• TELEFONA in Biblioteca (02 9963188), preferibilmente tra le ore 12.30 e le ore
15.00;

• INVIA una MAIL all'indirizzo limbiate@brianzabiblioteche.it;

• CONSEGNA la tua lista scritta al banco prestito in occasione di altre operazioni.


