COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

SETTORE 2 - BIBLIOTECA COMUNALE “M. E. Fuxa”
Tel 0918882112- email: bibliotecaalia@tiscali.it

Ad Alia la cultura riparte dalla Biblioteca che da lunedì 25 maggio 2020 inizierà
gradualmente a riaprire con orari e servizi rimodulati nel rispetto delle norme sulla
sicurezza del pubblico e dei lavoratori.
Le modalità della riapertura
Per garantire la massima sicurezza è necessario fare in modo che gli spazi della biblioteca
siano il meno affollati possibile. Per questo, i servizi subiranno alcune modifiche. Ecco
quali:
Prestito su prenotazione
È la nuova modalità che la biblioteca mette in campo per evitare troppi spostamenti sul
territorio, affollamento degli spazi e code per prelevare e restituire i libri. Per migliorare il
più possibile il servizio, è stato programmato un servizio di prenotazione telefonica: chi
vuole accedere al prestito, può anche prenotarsi e, dopo la conferma, può andare a ritirare
il libro già pronto e preparato dagli addetti. Il numero attivo è il seguente 091 888 21 12;
Nessuna fretta, proroghe fino al 30 giugno senza sanzioni
Chi ha ottenuto un prestito prima della chiusura della biblioteca per l’emergenza
coronavirus, non deve preoccuparsi, non ci saranno sanzioni e potrà restituirlo con calma,
fino al 30 giugno. Per garantire la massima sicurezza inoltre tutte le restituzioni avverranno
riponendo i volumi direttamente nei box predisposti per lo stoccaggio in isolamento,
poiché i fondi documentari e le collezioni librarie non possono essere sottoposti a
procedure di disinfezione perché dannose per gli stessi;

Operatori a portata di voce e di clic
Anche se non sarà possibile restare a lungo negli spazi della biblioteca ed effettuare
ricerche di persona, gli operatori saranno sempre disponibili per dare consigli di lettura,
orientare le ricerche e prenotare i libri. È possibile raggiungerli via mail al servizio "Chiedilo
a noi" all’indirizzo: bibliotecaalia@tiscali.it o al telefono negli orari di apertura della
biblioteca;

Gli orari di apertura al pubblico
- dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30;

La sicurezza
Per ragioni di sicurezza non sarà possibile in questa fase accedere agli spazi e agli scaffali
della biblioteca - compresi quelli dedicati a bambini e ragazzi - consultare giornali e riviste
e utilizzare i computer in dotazione della biblioteca;
Le modalità della riapertura
Per garantire la sicurezza del pubblico e dei lavoratori della Biblioteca ha previsto nuove
modalità organizzative e di gestione dei flussi di visitatori:
- Ampliamento orario di apertura
- Ingresso contingentato;
- Obbligo della mascherina;
- Rilevamento all’ingresso della temperatura;
- adozione di accorgimenti logistici e istruzioni per il personale per garantire il rispetto
del principio cardine del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- esposizione di cartelli informativi e segnaletica per il rispetto delle norme di sicurezza;
- adozione dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle disposizioni normative
(soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani);
- stoccaggio in isolamento di libri e riviste per gg. 10 dopo la riconsegna da parte degli
utenti.
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