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Comune di Ballao
Biblioteca Comunale
“G. Mastino del Rio”

Attivazione del Servizio di prestito/restituzione
Siamo lieti di comunicare che dal giorno 22/06/2020
la Biblioteca Comunale riattiverà il servizio di prestito/restituzione.
Saranno introdotte alcune regole volte alla sicurezza di tutti:
1. Si accede in Biblioteca solo su appuntamento (telefonico o per e-mail):
- in caso di richieste di prestito, queste si possono effettuare oltre che per telefono o email, anche attraverso il catalogo on line della Biblioteca “Sardegna Bibliosar” o
l’applicazione per smartphone “Bibliosar”, scaricabile gratuitamente;
- in caso di restituzione, non si deve consegnare il libro/DVD all’operatrice, bensì lo si deve
depositare nell’apposito contenitore posto all’ingresso;
Il libro/DVD sarà poi conservato in un luogo areato per 72 ore, per poi essere di nuovo
reso disponibile per il prestito.
2. Sono temporaneamente sospesi il servizio di consultazione e l’utilizzo delle postazioni
informatiche;
3. E’ obbligatorio accedere in Biblioteca indossando correttamente la mascherina e
igienizzandosi le mani utilizzando l’apposito dispenser posto all’ingresso.
L’obbligo della mascherina non è previsto per i bambini al di sotto dei 6 anni o per persone
con forme di disabilità non compatibili con il suo uso continuativo. In questi casi
chiediamo la massima attenzione e collaborazione ai loro accompagnatori.
4. Potrà accedere in Biblioteca massimo 1 persona per volta (2 in caso di minore o disabile
accompagnato). Si dovrà sempre osservare la distanza di sicurezza di 1 m.
Qualora si creasse una fila fuori dalla struttura, si dovrà comunque rispettare tale distanza.
5. Tali regole saranno valide sino a nuova comunicazione.

Ringraziandovi per la collaborazione, vi aspettiamo in Biblioteca!!!
Per Informazioni:
Biblioteca Comunale “G. Mastino del Rio”
Ballao - Piazza Municipio 14
Tel: 070 957386
E-Mail: biblioballao@tiscali.it

