COMUNE DI CERANO
Provincia di Novara
Assessorato Cultura, Sport ed Eventi, Attività Produttive

Prot. n. 0004993 – 21/05/2020

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO IN BIBLIOTECA IN FASE2 COVID-19
RICHIAMATO il Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità Covid 19 n. 5/2020, pp.6-9 “Indicazioni ad
interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus
SARS-COV-2”;
RICHIAMATO il documento pubblicato da IFLA il 21/04/2020 “Risorse chiave per le Biblioteche nel
rispondere alla pandemia di Coronavirus” (www.ifla.org/covid_19_and_libraries);
PREMESSO che la Biblioteca è stata pulita e disinfettata durante il periodo di chiusura, in assenza di utenti e
personale;
FATTE SALVE le raccomandazioni delle autorità governative a tutti gli uffici pubblici (prescrizione a muoversi
da casa in presenza di sintomi sospetti/ mantenimento delle distanze di sicurezza /evitare contatti fisici di
qualsiasi genere /vietare gli assembramenti / utilizzare mascherina e guanti) in previsione della prossima
riapertura prevista per il 18 maggio, come annunciato dal Presidente Giuseppe Conte durante la conferenza
stampa di domenica 26 aprile;
VISTO il DPCM del 17/05/2020;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 58 del 18/05/2020;
SI DISPONE
1. DI RIAPRIRE le Biblioteca martedì 26 maggio 2020 nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 SOLO per
il prestito e la restituzione dei libri su prenotazione tramite:




gestionale Erasmonet www.bant.erasmo.it con le proprie credenziali (numero di tessera) – in caso di
smarrimento della propria tessera telefonare a 03217714228 oppure 0321726704
e-mail : biblioteca@comune.cerano.no.it
telefonicamente al 03217714228 oppure 0321726704 (si potrà prenotare da venerdì 22/05/2020)

2. DI MODIFICARE l’orario di apertura al pubblico fino a data da destinarsi come segue:






martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

9.00-13.00
9.00-13.00 e 14.30-17.30
9.00-13.00
9.00-13.00
9.00-12.00
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3. SI INVITA l’utenza a consultare il catalogo dei libri in modalità “on line” al seguente indirizzo
www.bant.erasmo.it prima di presentarsi presso la biblioteca comunale per il ritiro;
4. DI STABILIRE che per il ritiro o la riconsegna dei libri è obbligatorio essere muniti di mascherina,
5. DI MANTENERE chiuse la Sale Studio al primo e al secondo piano della Biblioteca;
6. DI MANEGGIARE i libri restituiti, da parte del personale della Biblioteca, con guanti monouso e, prima
di riporli negli scaffali e/o renderli disponibili per ulteriore prestito, di lasciarli da parte, in una zona ben
arieggiata per 10 giorni;
7. DI INFORMARE che il prestito interbibliotecario NON è attivo fino a nuova comunicazione, perciò si
possono prendere in prestito e prenotare SOLO i libri della propria biblioteca;
8. DI CONTINUARE a potenziare e promuovere le risorse digitali della Biblioteca;
9. DI PUBBLICARE le presenti disposizioni, mediante avviso, sul sito istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Guido Ingrassia)
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS 39/93)
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