COMUNE di SAN FELICE del BENACO
EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS
INDICAZIONI PER L’ACCESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
“G.B. COMINOLI” DI VIA CHIUSURE N. 28
In ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020, all’Ordinanza del Presidente della
Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020, alle linee di indirizzo approvate da Regione Lombardia
ed al protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del
21.05.2020, si dettagliano le indicazioni previste per l’accesso alla Biblioteca Comunale:

1.

Obbligo per il personale e gli utenti, prima dell’accesso ai locali della Biblioteca Comunale, di sottoporsi al controllo della temperatura corporea con termometro ad
infrarossi. Se la temperatura dovesse risultare superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso. L’accesso sarà vietato anche in presenza di sintomi di influenza
(es.tosse, raffreddore, congiuntivite) o con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;

2.

l’accesso alla Biblioteca Comunale avverrà nei seguenti giorni:
Martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 - Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 - Venerdì

dalle ore 15:00 alle ore 18:30

Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00
PREVIO APPUNTAMENTO telefonico al nr. 0365 559436
o mail: biblioteca@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
3.

l’accesso sarà consentito ad un adulto e due minori per appuntamento;

4.

l’accesso alla Biblioteca avverrà SOLO se è indossata la mascherina ed i guanti di protezione;

5.

all’ingresso dei locali sono messi a disposizione degli utenti soluzioni idroalcooliche
per la disinfezione delle mani e gli utenti dovranno ottemperare alle misure di
prevenzione igienico sanitarie previste dall’ allegato 16 del D.P.C.M. 17 maggio 2020
allegate;

6.

per la consultazione dei volumi sono messi a disposizione degli utenti guanti monouso
che dovranno essere, una volta utilizzati, gettati all’interno del cestino appositamente
predisposto all’esterno dei locali, dove potranno essere gettati anche fazzoletti, carta
per pulizia, ecc.);

7.

i libri resi dovranno essere lasciati all’ingresso della Biblioteca in apposito contenitore
allestito per la “decontaminazione” dove sosteranno all’incirca 10 giorni in una sorta
di quarantena per poi essere riposizionati a scaffale;

8.

in attesa della registrazione del prestito gli utenti non dovranno superare la linea di
attesa a terra davanti al banco servizio al pubblico;

9.

durante questo periodo di emergenza sanitaria non sarà possibile lo scambio dei libri
negli spazi già predisposti all’esterno della Biblioteca comunale;

10. sono escluse tutte le attività in presenza e tutti gli eventi che prevedano assembramenti: corsi, laboratori, gruppi di lettura, attività di promozione alla lettura.

