
                                                                                                                              

APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE “VIRGINIO MOGLIAZZA “ di GARBAGNA 

 

La Biblioteca Comunale “Virginio Mogliazza” - Piazza Principe Doria 16 - riapre 

SABATO 6 GIUGNO 2020 alle ore 16,00 

mantenendo il consueto orario estivo: 

LUNEDI’ - GIOVEDI’ - SABATO   dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

La consegna e la restituzione dei volumi avverrà con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio 

pertanto dovranno essere rispettate le norme di comportamento di seguito illustrate. 

L’ accesso è limitato ad una persona alla volta (due in caso di minore accompagnato), anche in attesa si dovrà 

rispettare la distanza minima di sicurezza di almeno un metro. 

  COSA DEVI FARE     

✓ Indossare una mascherina. 

✓ Igienizzare le mani all’ingresso con soluzione alcolica prima di indossare i guanti messi a disposizione. 

✓ Riporre i libri in restituzione nell’apposito contenitore indicato. 

✓ Depositare nel contenitore dei libri restituiti, i volumi eventualmente consultati e non presi in 

prestito. 

✓ Trattenerti in biblioteca solo il tempo necessario alle operazioni di prestito e di restituzione. 

✓ Mantenere le distanze di sicurezza dagli operatori presenti. 

✓ Toglierti i guanti all’uscita, gettali nell’apposito cestino e disinfettare ancora le mani con la soluzione 

alcolica. 

 

   COSA DEVI EVITARE     

 
 Di recarti in biblioteca se hai febbre, tosse o raffreddore. 

 Di usare il bagno della biblioteca. 

 Di sostare a leggere in biblioteca 

 

I LOCALI E I MATERIALI SONO SICURI 

➢ Le pulizie sono intensificate, i locali sono stati igienizzati prima dell’apertura e verranno sanificati 

ogni 10-15 giorni. 

➢ I volontari addetti alla biblioteca indossano la mascherina e si igienizzano spesso le mani con apposito 

gel a disposizione; 

• fanno particolare attenzione agli strumenti di lavoro condivisi (scrivania, bancone, tastiera del 

PC, mouse, cancelleria…); 

• collaborano al fine di fare osservare le prescrizioni riferite agli utenti; 

• si occupano di areare frequentemente i locali; 

• sottopongono a quarantena di 10 giorni i libri restituiti e depositati in appositi box prima di 

rimetterli a disposizione degli utenti. 


