COMUNE DI CHIANCIANO TERME
La BIBLIOTECA COMUNALE riapre in sicurezza seguendo le indicazioni operative della Regione Toscana, le disposizioni di legge ed in
raccordo con ReDos (Rete Documentaria Senese) adottando protocolli condivisi che permetteranno di riaprire in sicurezza e in maniera
graduale i propri servizi.

Tuttavia, sarà necessario osservare le nuove regole con senso del dovere ma anche con fiducia, perché la tutela del personale e del
pubblico sono aspetti centrali delle strategie nella riorganizzazione dei servizi.

APERTURA BIBLIOTECA
L’apertura della biblioteca è da intendersi solo come l’attivazione di un
servizio di prenotazione del prestito sia in entrata che in uscita nei giorni di:

COME COMPORTARSI IN BIBLIOTECA

MERCOLEDI’ ore 9.00-13.00
GIOVEDI’ ORE 14:00—18:00
SABATO ORE 9:00—13:00

COME FUNZIONERA’ IL PRESTITO











Sarà necessario prenotare – tramite telefono, e-mail o tramite i
canali social – il materiale di proprio interesse, contattando la bibliotecaria. E’ possibile anche richiedere audio-libri o dvd.
E’ possibile scegliere i libri sul Catalogo della Rete senese Redos, sui Cataloghi virtuali selezionati dal personale della Biblioteca e presenti sulla pagina fb dedicata ed anche affissi alle porte
d'ingresso dei locali della biblioteca. Sarà possibile richiedere il
prestito di un numero massimo di 3 libri.
Il servizio di prestito interbibliotecario è attualmente sospeso.
Sono esclusi dal prestito i libri in stoffa.
Una volta effettuata la prenotazione, sarà possibile ritirare il materiale su appuntamento da concordare con il personale addetto
al prestito.
Non sarà consentito l’accesso agli spazi di lettura e studio, allo
scaffale aperto e all’area Bambini e Ragazzi.
Non sarà consentito il servizio di consultazione dei materiali in
biblioteca.

TRATTAMENTO DEL MATERIALE RIENTRANTE DAL PRESTITO
Il materiale che rientra dal prestito, nei giorni di apertura della biblioteca, dovrà essere consegnato previo appuntamento telefonico.
Il materiale sarà sottoposto ad isolamento preventivo (quarantena) di
10 giorni.
SERVIZIO DI CONSULENZA AL PRESTITO
Sarà garantito telefonando al numero 0578652511 o scrivendo a biblioteca@comune.chianciano-terme.si.it
ATTIVITA’ NON CONSENTITE




Scegliere i libri da soli, prendendoli dagli scaffali
Leggere, studiare, trattenersi in biblioteca
Entrare e fermarsi nello spazio dei piccoli. I bambini potranno stare con un genitore, soltanto per il tempo del prestito o della restituzione indossando la mascherina dai 6 anni.

PRESTITO MLOL (Media Library On Line)
Si ricorda che al momento è attivo il servizio di prestito online sulla
piattaforma MLOL (Media Library On Line) grazie al quale gli
utenti della biblioteca possono consultare stampa quotidiana e
periodica e prendere in prestito libri in formato digitale.
Per utilizzare MediaLibraryOnLine è necessario essere utenti
iscritti presso una delle biblioteche aderenti.
Coloro che non fossero ancora iscritti possono fare richiesta per
mail scrivendo all’indirizzo e-mail della biblioteca. Per richiedere
l’iscrizione è necessario fornire: nome, cognome e codice fiscale.
Una volta che il bibliotecario avrà effettuato l’iscrizione l’utente
riceverà per mail le istruzioni per l’attivazione dell’account.

VI ASPETTIAMO:
IN BIBLIOTECA TROVERETE SEMPRE UN SORRISO, ANCHE SE SARÀ COPERTO DALLE MASCHERINE!

