
Biblioteca Comunale di Limbiate

REGOLE D’ACCESSO ALLE SALE DI STUDIO

• E' possibile fermarsi a studiare in piena sicurezza con posti distanziati e numerati.
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.
• Le prenotazioni e/o la permanenza nelle Sale non sono orarie. C'è la possibilità di

scegliere all'interno della singola giornata tra le due fasce orarie (mattino e
pomeriggio). Nel caso in cui il posto venga liberato prima del termine della fascia
oraria prenotata/assegnata non sarà cedibile ad altro utente, per consentire
l'igienizzazione delle postazioni studio che avviene due volte al giorno (in pausa
pranzo e dopo la chiusura della biblioteca).

Non è possibile:
• cambiare posto o spostare le sedie, per mantere la distanza interpersonale;
• girare liberamente nelle altre sale della biblioteca;
• prendere e consultare liberamente il materiale documentario presente nelle sale

(è necessario eventualmente chiedere al bibliotecario);
• utilizzare il distributore di bevande calde;
• lasciare sui tavoli ogni tipo di rifiuto.

Le uscite dalla sala assegnata devono limitarsi ai soli casi di necessità.

E' possibile accedere al bagno riservato al pubblico.

La permanenza nelle sale è consentita esclusivamente con l'uso della mascherina.

Si raccomanda l'igienizzazione delle mani all'ingresso della biblioteca e ad ogni rientro
nella sala.

I tabulati con i nomi degli utenti e i loro contatti (telefono o mail), per averne
tracciabilità, verranno conservati per 14 giorni .

Il personale della biblioteca vigila  sulla corrett a osservanza delle regole
d'accesso alle sale di studio. In caso di irregolar ità, gli utenti saranno
immediatamente allontanati.


