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Avviso riapertura Biblioteca 
Da Mercoledì 3 giugno riaprirà la Biblioteca Comunale. I relativi servizi 

verranno erogati nei seguenti orari: 

 Servizio di 

prenotazione/consulenza 

telefonica 

Restituzione e ritiro 

Lunedì 15:15 – 17:00 17:00 – 19:00 

Mercoledì 15:00 – 17:00 17:00 – 19:00 

Giovedì 15:00 – 17:00 17:00 – 19:00 

Sabato  10:00 – 12:00 

 

L’ingresso in Biblioteca sarà limitato ad una sola persona per volta, e sarà 

consentito solamente per la restituzione ed il ritiro del materiale già 

prenotato ed esclusivamente negli orari indicati, tutti gli altri servizi sono al 

momento sospesi. 

La scelta di libri, dvd etc. dovrà essere effettuata esclusivamente al telefono 

allo 0363 1810150 (per questo è stato pensato un servizio di prenotazione, 

con orari dedicati), oppure via email all’indirizzo: 

biblioteca@comune.arzago.bg.it, oppure da casa consultando il Catalogo 

online: www.rbbg.it. 

La consegna e la restituzione dei volumi avverrà con modalità idonee ad 

evitare qualsiasi rischio di contagio e pertanto dovranno essere rispettate 

precise norme di comportamento di seguito illustrate. 

 

COSA DEVI FARE IN QUESTA FASE 

• in attesa del tuo turno per entrare, mantieni la distanza di almeno un metro 

dagli altri utenti; 

• indossa una mascherina; 

• pulisci le mani prima di entrare con il gel disinfettante a disposizione; 
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• restituisci i materiali nei contenitori appositamente indicati e non al 

bibliotecario; 

 

COSA NON PUOI FARE IN QUESTA FASE 

• leggere e studiare in biblioteca; 

• utilizzare i computer della biblioteca per consultare il catalogo on line o per 

navigare in internet; 

• utilizzare i bagni; 

• venire in biblioteca se hai la febbre, la tosse o il raffreddore. 

 

I MATERIALI DELLA BIBLIOTECA SONO SICURI 

• sono stati isolati per 2 mesi e mezzo; 

• chi entra in biblioteca indossa la mascherina, si è lavato le mani all'ingresso 

e si mantiene a una distanza di almeno 1 metro dall’altro (bibliotecario e 

utente); 

• i materiali restituiti vengono trattati secondo le disposizioni di sicurezza 

impartite dal sistema bibliotecario; 

• il bibliotecario indossa la mascherina e i guanti, si lava frequentemente le 

mani e mantiene la distanza di almeno 1 metro dall’utente. Bibliotecario 

ed utente sono, inoltre separati da una barriera protettiva. 

 

Contiamo sulla collaborazione di tutti per gestire al meglio questo periodo di 

ritorno alla normalità, rispettando gli orari indicati e le disposizioni indicate 

in questo avviso. 

 

Arzago d’Adda, li 1 giugno 2020 

          Il Sindaco 

          - Dott. Gabriele Riva - 


