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BIBLIOTECA ❈ NUOVE NORME IN VIGORE DAL 20.11.2021
La Biblioteca della SAIA riaprirà al pubblico dal 1. Luglio con il seguente orario:
LUNEDI’ – VENERDI’: 9.00 – 14.30.
L’uso della Biblioteca sarà consentito solo dopo appuntamento via e-mail
(stefano.garbin@scuoladiatene.it e per conoscenza paolo.scirpo@scuoladiatene.it) in
cui dovranno essere indicati i volumi da consultare reperibili dal catalogo online
https://saia.openabekt.gr/ . La prenotazione va fatta almeno un giorno prima della
data desiderata.
I posti disponibili sono 8. Nel caso dovessero essere occupati tutti i posti disponibili, il
personale della Biblioteca si riserva il diritto di negare l’entrata a nuovi lettori.
Si possono consultare non più di 5 libri al giorno.
Prima di aver accesso alla Biblioteca al lettore verrà misurata la temperatura per mano
di un addetto alla stessa.
Si raccomanda di igienizzare le mani usando gli appositi flaconi di liquido disinfettante
disponibili all’entrata e nei locali della Biblioteca.
All’entrata i lettori devono firmare in maniera leggibile il libro delle presenze e riportare
accanto un recapito telefonico.
IMPORTANTE: dal 20/11/2021 l’accesso alla Biblioteca della SAIA sarà consentito
solo in seguito all’esibizione di un c.d. “Green Pass” o equivalente, che attesti,
alternativamente:
·

L’avvenuto completamento del ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2;

·

Il contagio e la successiva guarigione dal COVID-19 negli ultimi 180 giorni.

Non sarà dunque possibile accedere esibendo il risultato negativo di un tampone, rapido
o PCR.

Le postazioni di lettura sono sistemate in modo da assicurare un distanziamento minimo
di m. 1,50.
Si raccomanda di usare sempre la mascherina protettiva.
Dopo la consultazione i libri vanno lasciati in quarantena per 72 ore sugli appositi tavoli
recanti la dicitura LIBRI IN QUARANTENA, con una indicazione del nome del lettore
e della data di deposito. I libri in quarantena non possono essere riusati da altri lettori e
saranno ricollocati dal personale della Biblioteca.

