Modifiche provvisorie alle modalità di erogazione
dei servizi bibliotecari
Gentili utenti,
Vi informiamo che, sino al termine dell’emergenza Covid-19, per poter continuare ad offrirvi i
nostri servizi bibliotecari, abbiamo dovuto adeguare temporaneamente le modalità di accesso
alla biblioteca e ai suoi documenti. Ci scusiamo in anticipo per il disagio causato e Vi
ringraziamo per la comprensione e per la collaborazione nel rispetto delle seguenti misure,
pensate per tutelare la sicurezza di tutti.
Linee guida:
 Come disposto dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105,
art. 3, comma 1, lettera C, per accedere alla biblioteca sarà
obbligatorio essere in possesso di Certificazione verde
Covid-19 ("Green Pass") (da esibire, all’ingresso della
biblioteca, in formato digitale o cartaceo, insieme alla CRS,
per permanenze superiori ai 15 minuti), con le seguenti
eccezioni:
o
Il green pass NON è richiesto:
o
per gli utenti fino a 12 anni di età;
o
per gli utenti in possesso di certificazione medica che attesti l’esenzione
dall’obbligo di Green Pass;
 L’ingresso alle sale sarà permesso ad un solo utente o nucleo familiare alla volta;
 Non è più necessaria la prenotazione della visita;
 Si chiede di usare la soluzione disinfettante per le mani, a disposizione all’entrata della
biblioteca;
 I documenti in restituzione devono essere
appoggiati nelle scatole a
disposizione sull’apposito tavolo, in modo tale da poter essere tenuti in “quarantena” per
72 ore, prima di poter essere effettivamente scaricati dalle tessere degli utenti;
 Per evitare che la “quarantena” dei resi provochi ulteriori disagi, il tetto massimo di
documenti in prestito all’utenza viene temporaneamente raddoppiato, portandolo ad un
totale di 30 documenti, di cui al massimo n. 10 DVD;
 Durante questo periodo, sarà possibile chiedere il rinnovo del prestito telefonicamente o
tramite email;
 E’ vivamente consigliata, quando possibile, la prenotazione dei documenti prima di recarsi
in biblioteca (tramite il catalogo online OPAC: https://como.biblioteche.it/, tramite email
o telefonicamente);
 E’ consigliabile aggiornarsi sulla modifica di queste o di eventuali altre
misure, consultando la sezione della nostra biblioteca, all’interno del sito web del Sistema
Bibliotecario dell’Ovest Como:
https://ovestcomobiblioteche.it/uffici/52759/biblioteca-luisago
 Per tutti gli utenti dei Sistemi Bibliotecari Ovest Como e Brianza Comasca, è a disposizione
la piattaforma MediaLibraryOnLine, disponibile al seguente link:
https://brianzacomasca-ovestcomo.medialibrary.it/home/cover.aspx
da dove poter prendere in prestito e-books, consultare un’edicola di oltre 7.000
quotidiani, riviste e molto altro.

