
 
 

Biblioteca Comunale Peppino Impastato 

PROTOCOLLO PER L’UTILIZZO DELLE SALE DI LETTURA DEI SERVIZI 

BIBLIOTECARI  

DA MARTEDI’ 9 FEBBRAIO 2021 

nel rispetto del DPCM 14/01/2021 in merito alle misure connesse 

all’emergenza Coronavirus  

 

Il presente protocollo fa riferimento alle misure per il contrasto alla diffusione 

del virus Covid-19 e alle modalità di utilizzo delle sale studio della Biblioteca 

Comunale Peppino Impastato nel rispetto del DPCM del  14/01/2021 ed, in 

particolare, dello specifico allegato “musi, archivi e biblioteche” (vedere 

allegato). 

ORARIO APERTURA 

La biblioteca effettua il seguente orario di apertura: 

da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 

martedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

NUMERO ACCESSI E PRENOTAZIONE 

L’accesso al punto prestiti e consultazione delle novità nell’atrio è consentito 

ad un massimo di 2 utenti alla volta. Non è necessaria la prenotazione. 

Per accedere alle sale studio e lettura è richiesta la  prenotazione al n. 

telefono 0532-326246 

I posti massimi disponibili a sedere, dislocati nelle diverse sale come da 

allegate planimetrie, sono 19 di cui 3 riservati agli under 14. 

REGOLE  

 Ai fini del richiesto tracciamento per l’emergenza sanitaria l’entrata in 

biblioteca prevede la misurazione della temperatura, il rilascio dei 

dati personali e del numero di telefono. 



 Gli utenti non avranno accesso alla biblioteca e alle sale studio in caso di 

sintomi influenzali, febbre superiore ai 37,5°C. 

 Gli utenti provvederanno alla igienizzazione delle mani prima 

dell’accesso alla biblioteca e durante la permanenza nei punti predisposti 

in prossimità dell’accesso alle sale.  

 Gli utenti potranno accedere alla biblioteca solo se dotati di 

mascherina. Non potranno essere usate mascherine con valvola. La 

mascherina dovrà essere indossata durante tutta la permanenza nella 

struttura anche nelle sale studio. 

 Gli utenti che accedono alle postazioni di studio assegnate dal personale 

della biblioteca dovranno rimanere seduti e limitare al massimo gli 

spostamenti. Non è consentito intrattenersi nelle immediate vicinanze 

esterne alle sale lettura, né in ingresso né in uscita al fine di evitare 

condizioni di assembramento.  

 L’accesso al punto ristoro con macchina del caffè è consentito a 1 

persona per volta. Non è consentito trattenersi in prossimità se non per il 

tempo strettamente necessario alla consumazione. 

 La consultazione del libri all’interno della biblioteca è consentita solo 

previa sanificazione delle mani. 

 L’utilizzo dell’ascensore è riservato a persone con disabilità motorie.  

Per favorire il ricambio dell’aria, durante la giornata le sale studio verranno 

arieggiate prima dell’apertura e durante il giorno ogni 2 ore. 

Sarà assicurata adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti. 

Il personale indosserà sempre la mascherina in presenza di utenti. 

Si raccomanda il puntuale rispetto delle prescrizioni esplicitate nella 

cartellonistica, della segnaletica orizzontale e verticale nonché delle indicazioni 

che verranno fornite sul posto dagli operatori della biblioteca che vigileranno 

sul rispetto delle misure di cui alla presente informativa. 

Si ringrazia per la collaborazione. 








