COMUNE DI TRECENTA
Biblioteca comunale
Piazza G. Garibaldi n. 34
45027- TRECENTA (RO)
TEL 0425 701089 – Fax 0425 700265

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRECENTA RIAPRE
LUNEDI’ 18 MAGGIO 2020 PER IL SOLO PRESTITO LIBRARIO
Il Sindaco
Visto il DPCM 26 aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, EFFICACI DAL 4 AL 17 MAGGIO
2020, CHE MANTIENE LA SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 46 del 4 maggio 2020 che consente al
punto 23, “l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la
consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio”;
Informa che la Biblioteca Comunale di Trecenta riaprirà al pubblico lunedì 18 maggio per la sola attività di
prestito librario.
L’accesso alla biblioteca è consentito ad una sola persona alla volta dotata di guanti e mascherina (se la
persona fosse sprovvista di mascherina può chiederne una al personale di biblioteca).
All’ingresso della biblioteca l’utente dovrà usare il gel disinfettante per le mani messo a disposizione.
L’utente non potrà accedere né all’ufficio del bibliotecario, né alle sale di lettura e non potrà usare i servizi
igienici.
L’utente restituirà i libri già letti ponendoli sul tavolino predisposto.
E’ preferibile che l’utente richieda il prestito telefonando alla biblioteca 0425/701089 durante gli orari di
apertura o inviando una e-mail a biblioteca@comune.giacciano.ro.it.
In caso di richiesta diretta al personale di biblioteca l’utente non potrà accedere agli scaffali, ma dovrà
attendere che i libri scelti gli vengano consegnati.
L’utente rimarrà all’interno della biblioteca per il tempo strettamente necessario alla restituzione e/o al
ritiro dei libri.

ORARI DI APERTURA
lunedì dalle ore 9,00 alle 12,00
giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00
IL SINDACO
Laruccia Rag. Antonio

