BIBLIOTECA COMUNE DI CISLAGO
Via Magenta 105 - 21040 Cislago (VA)
Partita Iva: 00308220128
E-mail: biblioteca@comune.cislago.va.it - Tel. 02 96380722

INFORMATIVA COVID-19 UTENTI BIBLIOTECA RIAPERTURA DAL 13 LUGLIO 2021
Cislago, 8 LUGLIO 2021

-

MODALITA’ DI ACCESSO: è fortemente raccomandato l’accesso su prenotazione (online o telefonica); in caso di MANCATA
PRENOTAZIONE sarà consentito l’ingresso all’interno della Biblioteca solo fino al raggiungimento della capienza massima consentita;

-

È consentito sostare in attesa all’ interno del cortile (max 10 utenti);

-

L’accesso agli scaffali è possibile per un tempo massimo di 30 minuti;

-

Lo studio e la lettura ai tavoli sono consentiti tramite prenotazione online o telefonica; in caso di MANCATA PRENOTAZIONE sarà
consentito l’ingresso all’interno della Biblioteca fino al raggiungimento della capienza massima consentita;

-

Sia al piano terra che al piano primo sono a disposizione degli utenti idonei servizi igienici che vengono regolarmente puliti e
disinfettati ogni giorno;

-

Sono stati divisi i flussi di ingresso e uscita; fare riferimento a planimetria e segnaletica apposita per il rispetto di tali percorsi;

-

È obbligatorio indossare idonea mascherina per la protezione delle vie respiratorie durante tutta la permanenza all’ interno della
biblioteca;

-

La postazione internet rimane accessibile ma sempre ed esclusivamente su prenotazione;

-

ORARI DI APERTURA: vedi sito internet al presente link: http://www.comunedicislago.it/cislago/biblioteca/index.html

-

QUARANTENA DOCUMENTI RESI: 3 giorni sia per libri che per DVD

-

DISTANZIAMENTO APPUNTAMENTI: 30 minuti

-

CAPIENZA MASSIMA UTENTI CONSENTITA:

-

Sala bambini: 3 nuclei familiari (12 persone)

-

Sala ragazzi: per ogni sala 4 persone ai tavoli (rispettando le postazioni indicate) e 1 persona agli scaffali

-

Reception piano terra: 1 persona al banco

-

Spazio attesa piano terra: 2 persone in attesa

-

Sala saggistica primo piano: 2 persone agli scaffali

-

Sala letteratura: 7 persone ai tavoli (rispettando le postazioni indicate) e 2 persone agli scaffali

-

Reception primo piano: 1 persona al banco

-

Spazio attesa primo piano: 2 persone in attesa

-

È inoltre consentito sostare in attesa all’ interno del cortile (max 10 utenti)

