COMUNE DI ZIMELLA

FASE 2 – COVID.19 - AVVISO RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE
La BIBLIOTECA COMUNALE riaprirà al pubblico mercoledì 20 maggio 2020 per il solo servizio di prestito e restituzione nel rispetto delle
misure precauzionali generali di prevenzione e sicurezza per il contenimento della diffusione del Coronavirus.
REGOLE PER L’ACCESSO ED UTILIZZO DEI LOCALI BIBLIOTECA
⇒ i giorni e gli orari di apertura saranno i seguenti:
- MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 18.00
⇒ all’interno della biblioteca non sarà possibile la lettura di libri/periodici/quotidiani, consultazione, lo studio in sede e l’utilizzo delle postazioni internet
⇒ gli utenti sono invitati, se possibile, ad utilizzare i servizi on-line e a preferire i contatti tramite il canale telefonico chiamando il n. 0442-490011- int.9, nell’orario

di apertura della biblioteca
⇒ potrà entrare una sola persona alla volta
⇒ l’accesso al pubblico sarà consentito solo con mascherina e guanti monouso
⇒ i guanti dovranno essere igienizzati, con l’opposita soluzione disinfettante, posta all’ingresso della biblioteca
⇒ divieto di assembramento e obbligo di mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro per tutta la durata della permanenza nella sala di attesa
⇒ divieto di accesso a tutti i servizi igienici
⇒ raccomandiamo, inoltre, agli utenti nell’utilizzo di libri di:
• maneggiare i libri della biblioteca solo dopo aver pulito e disinfettato le mani
• non bagnarsi le dita con la saliva per voltare pagina
• non tossire né starnutire sui libri

Si ricorda di seguire le raccomandazioni del “Ministero della Salute” sulla necessità di:
Ø
Ø
Ø
Ø

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, a tutela della salute propria e altrui
lavarsi spesso le mani, o di igienizzarle con la soluzione disinfettante
di coprirsi bocca e naso col gomito se si starnutisce o tossisce
divieto di uscire da casa per chi è risultato positivo al virus

Zimella, 15 maggio 2020
IL SINDACO – f.to Sonia Biasin

