
COSA PUOI FARE 
PRENDERE in prestito 3 documenti per volta libri, MM (DVD, Audio-libri), riviste, giochi ma solo quelli presenti in
biblioteca. Il Prestito interbibliotecario dovrebbe ripartire dal 3 giugno.
 

PRENOTARE al massimo 3 documenti. 
 

INDICARE i documenti di cui hai bisogno già per telefono o e-mail o prenotare  da remoto tramite il nostro
catalogo opac.provincia.bs.it  Il personale potrà prepararteli in anticipo.
 

RESTITUIRE i libri, ma se non devi prenderne altri non c’è urgenza, prorogheremo la scadenza del tuo prestito.
 

RICHIEDERE informazioni e ricerche tematiche, esclusivamente tramite telefonono o  e-mail. Ti avviseremo noi
quando potrai passare in biblioteca a ritirare il materiale necessario. 
 

Momentaneamente non è attivo il servizio di utilizzo di postazioni multimediali. Si valuterà l’introduzione del
servizio superata la prima fase di verifica dell’apertura del servizio di prestito. Così come non è consentito
l’accesso alle sale studio, la ricerca autonoma a scaffale e la lettura dei quotidiani. 
 

IL TUTTO IN SICUREZZA
Per garantire la sicurezza di tutti abbiamo previsto delle norme che dovrai rispettare e che troverai scritte anche
all’ingresso della biblioteca:
 

-vieni in biblioteca indossando la mascherina e preferibilmente i guanti 
-usa l’apposito gel per le mani sia all’ingresso che all’uscita
-rispetta la distanza di sicurezza tra te e gli altri, compresi i bibliotecari
-mostra al  bibliotecario  i libri che devi restiture o leggigli i titoli,  in questo modo  il bibliotecario potrà cancellarli
  dalla tua scheda utente, poi  collocali  nelle apposite ceste    
 -preleva  i documenti  da  portare a casa   dopo  che il personale avrà disinfettato la copertina e collocati sul   
  tavolino  adibito al  ritiro
-quando porterai a casa i libri della biblioteca maneggiali solo dopo avere pulito e disinfettato le mani, non 
   bagnarti le dita con la saliva per voltare le pagine, non tossire né starnutire sui libri
 

In biblioteca vengono adottate le Linee guida per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus
Covid 19 negli ambienti di lavoro  seguendo le normative vigenti.
 

LA BIBLIOTECA DI NAVE RIAPRE 
ECCO LE MODALITA' PER ACCEDERE NEL MESE DI MAGGIO

QUANDO
lunedì:  14.30-19.30    martedì: 9.30 - 12.30   mercoledì e giovedì: 14.30 - 18.00  venerdì:  14.30 - 18.30  
sabato: chiuso

COME 
Telefona per prenotare il tuo appuntamento al n. 030 2537486 
Scrivi a  biblionave@comune.nave.bs.it indicando un recapito telefonico per poterti contattare.  


