LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AGLI SPAZI E AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
L’accesso alla biblioteca e a qualsiasi suo servizio è consentito previa prenotazione tramite mail
(biblioteca@comune.aquileia.ud.it) o telefonata (0431 916947) negli orari di apertura.
L’accesso per i servizi di prestito e restituzione è consentito a chiunque sia munito di mascherina
correttamente indossata e si sia igienizzato le mani all’ingresso, ma sarà limitato agli spazi dell’entrata.
È attivo il servizio di interprestito bibliotecario, e il servizio MediaLibraryOnLine (MLOL) per l’accesso gratuito
a libri e quotidiani in formato eBook (per l’attivazione del servizio, contattare la biblioteca).
I libri rientrati, siano essi del patrimonio interno o prestati da altre biblioteche, seguiranno un periodo di
quarantena di 10 giorni prima di essere ricollocati a scaffale o spediti alle biblioteche proprietarie, come da
protocollo del Sistema InBiblio.
Il numero massimo di persone a cui è permesso l’accesso agli spazi della biblioteca è di 4.

ACCESSO AGLI SCAFFALI
Per accedere liberamente a tutti gli spazi della biblioteca sarà necessario esibire la certificazione “Green
pass” e un valido documento identificativo. Il “Green Pass” può essere cartaceo o digitale, ed è efficace:
•
•
•

per 9 mesi per coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid-19 (o l’unica dosa
per vaccini che ne prevedano una sola)
per coloro che hanno ricevuto la prima dose a partire da 15 gg da quella data fino alla data prevista
per la seconda dose
per coloro che hanno contratto il virus e sono risultati guariti, per 6 mesi dalla certificazione di
guarigione

In mancanza di vaccinazione, è ammessa l’esibizione del risultato con esito negativo del test molecolare test
antigenico rapido eseguito 48 h prima.
Il bibliotecario è delegato dall’Amministrazione per il controllo della validità del certificato.
Bambini e adolescenti di età inferiore ai 12 anni, ai quali non è consigliata la vaccinazione anti-COVID-19,
possono accedere agli scaffali senza esibizione del “Green Pass”, ma solo se accompagnati da un genitore o
un responsabile. Questo deve esibire un “Green Pass” valido; qualora non fosse possibile, sarà
eventualmente il bibliotecario, d’accordo con il genitore/responsabile, ad accompagnare a scaffale i bambini.
L’accesso agli scaffali è concesso nel rispetto delle seguenti norme:
•
•
•

indossare correttamente la mascherina
igienizzazione delle mani
durata massima di permanenza 20 minuti

I libri consultati dagli utenti verranno raccolti e posti in quarantena preventiva per 3 giorni prima di essere
ricollocati a scaffale.
È possibile prenotare l’aula studio, definendo direttamente con il bibliotecario giornate e durata della
permanenza in biblioteca a seconda dei singoli casi.

