
 
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

SETTORE II - SERVIZIO 2 

AVVISO 
RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NANNINO DI GIOVANNI 

 

A seguito del DPCM, dell’ordinanza del Presidente della Regione Sicilia del 17 Maggio 2020 e 

all’Ordinanza del Sindaco n. 40 del 18 Maggio 2020 l’erogazione dei servizi bibliotecari avverrà 

secondo il seguente protocollo operativo che ha l’obiettivo di ridurre i rischi di un possibile contagio 

da virus Covid-19 e di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori. 

- A partire dal 27 maggio e sino a nuove disposizioni, verrà riattivato il servizio di prestito e 

restituzione di libri, nei seguenti giorni e secondo il seguente orario: 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

- Saranno sospesi tutti i servizi che prevedono lo stanziamento all’interno dei locali (lettura 

quotidiani e periodici, lo studio e la consultazione in sede). 

- La sala di consultazione resterà chiusa. 

- Il servizio di prestito sarà erogato in seguito a prenotazione tramite l’accesso all’OPAC o 

telefonando ai numeri sopra indicati. 

- Al fine di regolamentare gli accessi ed evitare assembramenti e aggregazione il programma 

degli accessi verrà pianificato, con prenotazione telefonica ai nn. 0909790514 - 

0909790515. In caso di malfunzionamento degli stessi potrà essere utilizzato il n. 348 

3552239. 

- Potrà accedere alla biblioteca un utente alla volta, fatta salva la possibilità di ingresso di un 

solo genitore che accompagni eventuali minori. L’utente dovrà stazionare soltanto in 

prossimità del bancone - dotato di parafiato in grado di escludere ogni possibile 

contaminazione - e sarà precluso l’accesso tutti i restanti locali della biblioteca. 

- Nel caso in cui un utente fosse già presente all’interno della biblioteca, gli altri utenti 

attenderanno il proprio turno all’esterno, al di là del portoncino d’ingresso, in modo da 

escludere ogni possibilità di incrocio tra chi esce e chi entra. 

- L’utente che accede alla biblioteca dovrà essere munito di mascherina, guanti monouso o 

gel igienizzante e mantenere la distanza interpersonale di un metro. Anche gli operatori 

indosseranno la mascherina in modo da aumentare la sicurezza. 

- Per la restituzione gli utenti troveranno all’ingresso una scatola nella quale dovranno 

depositare i libri da consegnare, dopo averli riposti nelle buste a disposizione. I volumi 

restituiti saranno trasferiti in apposito locale opportunamente aerato dove saranno lasciati in 

isolamento preventivo per 10 giorni prima del riutilizzo, in conformità alle Linee guida 

dell’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro. I volumi restituiti non 

saranno quindi fruibili per i successivi 10 giorni dalla restituzione. 

- All’ingresso saranno messi a disposizione dell’utenza che ne sia sprovvista il gel igienizzante 

e le mascherine da utilizzarsi. 

 

Lì, 26 Maggio 2020      LA DIRIGENTE 

                          Dott.ssa Sebastiana Caliri 


