Accesso sale studio aprile 2021

ACCESSO ALLE SALE STUDIO SU PRENOTAZIONE

In linea con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021

e con il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021

da lunedì 19 aprile 2021 sarà possibile accedere alle SALE STUDIO.

Per gli utenti che hanno l'esigenza di un luogo dove studiare
sono disponibili 23 posti al primo piano:
17 nella sala studio, 6 nella saletta-laboratorio.

La prenotazione dei posti si fa esclusivamente online
sul portale www.bibliomo.it
dove gli utenti potranno di volta in volta prenotare
il loro posto studio,
accedendo con le proprie credenziali all'area personale
(per coloro che non sono in possesso
di username e password
occorre rivolgersi alla biblioteca telefonicamente - 0535 788331 -
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o tramite e-mail: biblioteca@comune.finale-emilia.mo.it ).

Una volta entrati nell'area personale,
è possibile prenotare 2 fasce orarie.

ATTENZIONE A NON prenotare 2 postazioni
per fascia oraria allo stesso nome.

Gli utenti che hanno prenotato possono accedere alle sale
esibendo all'ingresso la stampa o lo “screenshot” della prenotazione.

È possibile scegliere il proprio posto studio
tra quelli disponibili nell’area prenotata.

Durante la permanenza in sala studio è obbligatorio indossare la mascherina.

Si possono consultare direttamente i documenti a scaffale aperto,
ma, una volta terminata la lettura, le opere devono essere lasciate
sui tavoli per il trattamento di quarantena.

RIMANE ATTIVO IL SERVIZIO DI PRESTITO SU PRENOTAZIONE
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Per la prenotazione dei prestiti è possibile:

- telefonare al numero 0535 788331 negli orari di apertura della biblioteca

Oppure è possibile:

- inviare una e-mail a biblioteca@comune.finale-emilia.mo.it

- inviare la richiesta tramite il portale BiblioMO.

È previsto un tempo di quarantena per libri
e altri documenti riconsegnati;
una precauzione necessaria per escludere
l'eventuale permanenza del virus sulle superfici.

Ricordiamo inoltre che è attivo
il prestito interbibliotecario
tra le 9 biblioteche del Sistema
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Per info:
Biblioteca Comunale di Finale Emilia
tel. 0535.788331
e-mail biblioteca@comune.finale-emilia.mo.it
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