L’art. 3 del Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105, stabilisce che, dal 6 agosto prossimo, sarà
necessario esibire la certi cazione de nita “Green Pass” per l’accesso ad alcuni luoghi, tra cui
gli istituti della cultura di cui fanno parte le biblioteche (come da art. 101 del Decreto
legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Tale certi cazione è ef cace:
•
•
•

Per 9 mesi per coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid-19 (o
l’unica dosa per vaccini che ne prevedano una sola)
Per coloro che hanno ricevuto la prima dose a partire da 15 gg da quella data no alla
data prevista per la seconda dose
Per coloro che hanno contratto il virus e sono risultati guariti, per 6 mesi dalla
certi cazione di guarigione

In mancanza di vaccinazione, è ammessa l’esibizione del risultato con esito negativo del test
molecolare test antigenico rapido eseguito
48 h prima
Sono esentati dall’esibizione della certi cazione denominata “Green Pass”
•
•

i minori di anni 12
coloro che non possono vaccinarsi per ragioni mediche (muniti di idonea certi cazione)

Per coloro i quali non fossero in possesso dei requisiti sopra elencati e, pertanto,
impossibilitati ad accedere all’interno della biblioteca, chiedere informazioni al numero cell./
whatsapp 339 619 0393
PREMESSO QUANTO SOPRA INDICATO, SI PUÒ USUFRUIRE DEI SERVIZI DELLA
BIBLIOTECA SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:
•
•
•

CON PRENOTAZIONE TELEFONICA PER: SCELTA DEI LIBRI A SCAFFALE,
RITIRO DEI VOLUMI, PRESTITO LIBRARIO
ACCESSO ALLA SALA BAMBINI
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E SANIFICARE LE MANI.

SALA BIMBI
E' possibile accedere alla sala bambini della biblioteca. L’accesso è consentito ad un solo nucleo
famigliare per volta, secondo le seguenti modalità:
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previa prenotazione telefonica
l’ingresso alla sala è consentito previa disinfezione delle mani
obbligo di indossare la mascherina per l’utenza con età superiore a 5 anni.
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DA VENERDÌ 6 AGOSTO 2021 GREEN PASS OBBLIGATORIO PER L'ACCESSO IN
BIBLIOTECA

Accesso su prenotazione. Gli utenti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata
della permanenza in biblioteca, senza eccezioni

Per la vostra e la nostra SICUREZZA vi comunichiamo che:
• I libri ricevuti in prestito sono soggetti a un periodo di quarantena cautelativa al ne di escludere
qualunque possibile contaminazion
• Sarà obbligatorio garantire sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro
rispettando la segnaletica orizzontal
• Si raccomanda agli utenti di maneggiare i libri con le mani pulite, di non bagnarsi le dita con la
saliva per voltare le pagine, di non tossire e starnutire sui libri e di attenersi ad un comportamento
corretto, come indicato dalle linee guida governative e regionali ed esplicato nei cartelli informativi
presenti all'ingresso e all'interno della biblioteca
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Certi della vostra comprensione, vi ringraziamo per la collaborazione

 


 


 


POSTAZIONI PC E INTERNET

