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PROTOCOLLO DI SICUREZZA
BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI MONZA
E ARCHIVIO STORICO

Aggiornato al

27

lAY2021

It presente documento rappresenta un aggiornamento det "Protocollo

riapertura

biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbono di hlonzo e Archivio Storico" det

9

dicembre 2020 ed è stato redatto tenendo conto dette indicazioni presenti net D.L. n. 65

det 18 maggio 2021, delta scheda dedicata a Musei, Archivi e bibtioteche att'interno del
documento "Linee guida per la ripresa delle
at 20 maggio2021e detle "Linee guida per

non formali

attività

economiche e socioli" aggiornato

la gestione in sicurezza di attività educative

e informali, e ricreative, volte ol

benessere

dei minori durante

l'emergenza COVID-I9" (Altegato 8 detl'ordinanza del Ministro della satute det 21 maggio
20711ottre che dett'evotuzione dett'emergenza sanitaria in atto.

1.

I SERVIZ|

Le bibtioteche del Sistema Bibliotecario

Urbano di Monza,

nel rispetto de[[e

misure

contenute net D.L. n. 65 del 18 maggio 2021:

- ln zona gialta garantiscono agti utenti accesso contingentato tale da evitare
assembramenti. Permane [a possibitità di prenotare l'accesso in bibtioteca tramite ['app
dedicata C'è Posto o contattando via mail o tetefonicamente la bibtioteca.

i servizi di iscrizione, prestito/restituzione, accesso a scaffale,
emeroteca. Restano a[ momento chiuse al pubblico le postazioni lnternet. Sono aperte
inoltre [e sale per lo studio della Bibtioteca Civica, detla Biblioteca San Gerardo e [o
In bibtioteca sono attivi

spazio studio detta Biblioteca San Rocco.
Sono sospese [e donazioni di tibri o altro materiale alte bibtioteche.

:^,e
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Prestiti, restituzioni, iscrizioni e accesso agti scaffali
Gti utenti che si recheranno in bibtioteca potranno iscriversi ai servizi, prendere in
prestito e restituire i documenti, accedere agli scaffali (compresi quelli delle sale
ragazzil.
Essendo necessario

garantire ['accesso contingentato degti utenti, per i servizi di iscrizione,

prestito/restituzione e accesso a scaffate [a permanenza in bibtioteca è consentita per un
San Rocco, San Gerardo, Cederna, Ragazzi; per un

massimo

di 15 minuti per [e Bibtioteche

massimo

di 10 minuti per [e bibtioteche Civica e Triante. Le tempistiche indicate potranno

subire variazioni.

lI distanziamento tra operatore e utente non potrà risuttare compromesso in occasione del
passaggio di documenti, pertanto

i[ materiate dovrà essere appoggiato sul piano di lavoro

e non dovrà essere consegnato direttamente nette mani delt'operatore.
L'accesso ai [ocali dette RACCOLTE STORICHE è temporaneamente sospeso. Verranno evase

[e richieste pervenute via mai[ o telefoniche, anche mediante l'eventuate invio di copia
scansionata dei materiali richiesti: sarà possibile consuttare i documenti in sede presso [a

Biblioteca Civica, previo appuntamento. Va prevista [a sanificazione de[ta postazione di
consuttazione dopo ['utilizzo da parte delt'utente.

Quarantena

Gti utenti dovranno restituire

i documenti appoggiandoli in un punto appositamente

individuato e ben segnalato.
Tutti i documenti riconsegnati dagti utenti saranno sottoposti a[ periodo di quarantena che

partirà a[ momento detta restituzione. I documenti da sottoporre a quarantena andranno
isolati (suddivisi perdata di restituzione) in un'area, diversa e distante da quetta utitizzata
per it prestito, at['interno di buste di plastica o casse del medesimo materiate, coperte. La
quarantena avrà una durata

di72ore, come da indicazioni pervenute dal Medico del Lavoro

e dat R.S.P.P. det Comune di Monza in data 73107 /2020.

soto a[ termine detta quarantena

i

documenti potranno essere

*"r.,U",K

prima non andranno maneggiati (potranno soto essere trasferiti dal punto in cui saranno
depositati dagti utenti a[ punto in cui dovranno fare [a quarantena). Tutte [e operazioni
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successive atla quarantena dovranno essere effettuate nel rispetto dei protocotti e, quindi,

utitizzando i DPI e igienizzando [e aree di lavoro.

Prestito I nterbibliotecario
lI servizio Prestito lnterbibliotecario di

BRIANZABIBLIOTECHE

e attivo: gli utenti avranno,

quindi, ta possibitità di prenotare e prendere in prestito anche documenti delle attre
bibtioteche del Sistema Bibtiotecario BR/ANZABIBLIOTECHE.

2.

ACCESSO

AL PUBBLICO NELLE BIBLIOTECHE

lI personate dovrà vigitare affinche vengano rispettati:

-

i[ distanziamento di atmeno 1 metro att'interno dette sedi

-

['obbtigo di utitizzo detta mascherina per tutto iI tempo di permanenza att'interno detla

bibtioteca (non sono soggetti a[t'obbtigo di utitizzo de[ta mascherina i bambini a[ di sotto
dei sei anni, nonche isoggetti con forme di disabitità non compatibiti con ['uso continuativo
detta mascherina e i loro accompagnatori)

-

['utitizzo del gel disinfettante messo a disposizione in tutte [e zone d'ingresso e nette

sate dette bibtioteche
È

obbtigatorio ['uso detta mascherina sia per it dipendente che per ['utente.

L'utilizzo del montacarichi/ascensore, dove oossibile. va limitato e riservato

a persone

con disabilità motoria.
Le singole strutture saranno organizzate come segue:

Biblioteca Civica:
E presente un unico accesso atta

bibtioteca: non vi è quindi

La

possibitità di differenziare

entrata e uscita. L'accesso è consentito a un solo utente alla volta.

c--/

t

Biblioteca dei Ragazzi:
È presente un unico accesso atta

bibtioteca: non vi è quindi ta possibitita di differenziare
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entrata e uscita. L'accesso è consentito a un solo utente alla volta. Gti utenti in entrata
accederanno datto scivolo a[['ingresso detta bibtioteca, quetti in uscita utitizzeranno [e scate

tenendo'ta destra.

Biblioteca San Rocco:

Vi è ta possibitità di differenziare entrata e uscita: ['entrata e prevista sotto [a tettoia
detla discesa per le carrozzine, mentre ['uscita è prevista ne[ta zona "musica", dove

si

potrà utitizzare [a porta antipanico e proseguire poi satendo datte scate. L'accesso è
consentito a un solo utente a[[a volta.

Biblioteca San Gerardo:
Vi è ta possibitità di differenziare entrata e uscita: ['entrata sarà netcorti[e detta bibtioteca,

mentre per ['uscita verrà utitizzata ta porta antincendio che affaccia su via Lecco. L'accesso
è consentito a due utenti alla volta, per quanto ['ingresso sarà consentito una persona atta
votta.

Bibtioteca Triante:
L'ingresso sutla strada offre un canceltetto pedonate e un cancetto grande:

i[ primo sarà

utitizzato per l'entrata degti utenti, i[ secondo per ['uscita, separando i due percorsi.
L'accesso atta bibtioteca awerrà datt'ingresso principale, ['uscita invece datla prima porta

antipanico che dà sul giardino. L'accesso è consentito a un solo utente alla volta.

Biblioteca Cederna (sede prowisoria presso Centro Civico)
lngresso

e uscita del Centro Civico sono attualmente già differenziati: t'entrata si trova

att'ingresso detla struttura in via Cederna 19 mentre l'uscita e prevista sul retro del Centro

Civico attraversando

il cortile

esterno, da cui si accede a via Pascare[[a; anche

i[ locate

bibtioteca consente [a differenziazione di ingresso e uscita da due porte diverse. L'accesso
è consentito a un solo utente alla volta. Si precisa che l'accesso a scaffale agti utenti sarà

limitato agti scaffati presenti a piano terra e non sarà possibite l'accesso ai [ocati del primo
piano.
-'v

lfl

=,J e

3.

POSTAZIONI

Come da indicazioni pervenute datt'Ufficio Prevenzione

e

Protezione

a seguito dei
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soprattuoghi, iI posizionamento deIte postazioni di lavoro dovrà consentire itdistanziamento
di atmeno 2 metri tra persona e persona; in fase di accesso atta postazione iI distanziamento
dovrà essere di atmeno un metro.

Postazioni operatori banco prestiti
ln tutte [e biblioteche. è stata effettuata l'installazione di barriere in olexislass per le

postazioni di front-office a diretto contatto con i[ oubblico e [a predisoosizione di
adesuata seenaletica suI pavimento per earantire iI distanziamento dal bancone.
Biblioteca Civica:
A[ banco dei prestiti possono essere presenti due operatori contemporaneamente. La terza

postazione (quetta centrale) non può essere occupata, per mancanza dei due metri di
distanza richiesti.
Biblioteca dei Ragazzi:

II banco è sufficiente per consentire [a presenza contemporanea di due operatori.

Biblioteca San Rocco
A[ banco dei prestiti possono essere presenti due operatori, nette due postazioni esterne.
La postazione centrate è utitizzabite solo se presente un unico operatore.

Biblioteca San Gerardo:
lI banco è sufficiente perconsentire [a presenza contemporanea di due operatori.
Biblioteca Triante:
Gti spazi sono stati riorganizzati in modo tate da permettere [a predisposizione di due
postazioni.

Biblioteca Cederna:
E

prevista una postazione per i[ front office.

(n'.,/

Postazioni operatori back office/ufficio
Biblioteca Civica:
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Sono previste due postazioni per

piano

le

postazioni negti

i[ back office prima di accedere atla sata lettura. A[ primo

uffici rispettano [e distanze minime di sicurezza: ufficio

responsabite, ufficio di catatogazione, altri uffici e sate a uso jnterno.

Biblioteca dei Ragazzi:
È

prevista una postazione in ufficio.

Biblioteca San Rocco:
È

prevista una postazione in ufficio.

Biblioteca San Gerardo:
Sono previste due postazioni a[ back office e due in ufficio.

Biblioteca Triante:
È prevista una postazione per it back office.
Biblioteca Cederna:
È

prevista una postazione per it back office.

4.

MISURE IGIENICO SANITARIE E UTILIZZO DEI DPI

-

OPERATORI

Le mascherine vanno sempre indossate sia per [a permanenza in ufficio, sia per gli
spostamenti netle sedi. L'uso detta mascherina può non essere considerato obbtigatorio nel
caso in cui [a prestazione lavorativa venga svotta in tocati occupati singotarmente.

Quatora [a postazione di lavoro sia condivisa fra più [avoratori, è necessario ad ogni fine

turno pulire [e superfici e garantire [a sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse e
tetefoni utitizzati personalmente, con adeguati detergenti.

i[

e frequente ricambio d'aria negti ambienti interni ed
escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, [a funzione di ricircoto
È necessario favorire

regotare

deIt'aria.
Si rimanda per ogni attra indicazione igienico-sanitaria al Protocollo sullpsicurezza dei

\.--rr' P

t-

lavoratori del Comune di l{ionza.
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5.

SEGNALETICA

Gti utenti potranno accedere atte bibtioteche esctusivamente attraverso i percorsi di
entrata e uscita predeterminati e sopra indicati. Per questo motivo sono stati creati dei
percorsi ed è stata predisposta [a segnatetica in modo tale che l'utente abbia chiaro it
percorso da seguire.
Sono

stati inoltre affissi carte[ti che indicano te norme igienico-sanitarie da seguire per

l'accesso e [a breve permanenza in biblioteca.

6.
E

SERVIZI IGIENICI PER GLI UTENTI

stato individuato in ogni bibtioteca e a[ Centro Civico Cederna Cantatupo atmeno un bagno

dedicato agli utenti e fornitori esterni, con divieto di utitizzo di quetti dedicati a[ personate.

7. MODALTTA Dl ACCESSO DEI FORNTTORT ESTERNT (AUTISTT PtB E CORRTERI LIBRERIE)
Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, a[ fine di ridurre [e occasioni
di contatto con i[ personate in forza nei reparti /uffici coinvotti e sono stati predisposti spazi
a [oro dedicati.
Per [e

attività di carico e scarico, i[ trasportatore dovrà attenersi alta rigorosa distanza di

un metro.

8.

COMUNICAZIONE

Si è

proweduto agti awisi agti utenti circa [e modatità di erogazione dei servizi, attraverso

l'affissione di cartetti nei locati detta bibtioteca, di awisi sutta propria pagina OPAC, tramite

[e pagine socia[. L'Ufficio di Coordinamento

di BRIANZABIBLIOTECHE ha, inottre,

inviato

comunicazioni massive agti utenti tramite mait.

9.

SALE PER LO STUDIO

Ottre atte sate per [o studio dette bibtioteche Civica e San Gerardo, riapre anche [o spazio
,1
studio detta Bibtioteca San Rocco.
N

>^'r-'et\
\

Permangono [e misure precauzionati adottate in precedenza:

-

Predisposizione degti atlestimenti, de[[a segnaletica e dei flussi di ingresso in base
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atte prescrizioni sutta distanza di sicurezza interpersonate.

-

Attestimento dette postazioni in modo da rispettare [a distanza interpersonate di

atmeno un metro, evitando posti frontali e affiancati.

I posti a disposizione sono:

- 12 in Bibtioteca

San Gerardo

- 24 in Bibtioteca Civica

- 5 in Bibtioteca San Rocco.
Ogni posto a sedere è identificato da un numero.

Accesso alle sale per lo studio

L'accesso atle sate

è possibite soto e unicamente su prenotazione. La prenotazione

può

awenire attraverso un sistema multicanate di prenotazioni: app C'è Posto, mai[, tetefono.
L'utente riceve sempre conferma via mail in modo tale che possa presentare [a ricevuta di
prenotazione att'ingresso de[ta bibtioteca (stampandota o mostrandola daIto smartphone).
È possibite

prenotare soto per se stessi e soto un accesso atta volta.

I tabutati con i nomi degti utenti che hanno avuto accesso alta sata di lettura verranno
conservati per 14 giorni.
Le prenotazioni non sono orarie, ma c'è [a possibitità di scegtiere, att'interno detla singota

giornata, fra due fasce orarie, una a[ mattino e una a[ pomeriggio (te fasce orarie sono:
9.30

-

13.00 e 14.30-18.30 per te bibtioteche Civica e San Gerardo; 9.00-12.30

e

14.30-

18.30 per [a bibtioteca San Rocco) ottre a[[a fascia oraria serate det giovedì detta sola
Bibtioteca Civica (19.00-22.30). Se un utente decide di abbandonare [a postazione prima

detta fine del turno prenotato, i[ suo posto non sarà cedibite ad attro utente.

La

putizia/igienizzazione detle postazioni awiene due votte a[ giorno, in pausa pranzo e dopo
la chiusura detta bibtioteca (è previsto un terzo turno it giovedì per [a Bibtioteca Civica).

Si

prowede ad assicurare l'aereazione frequente dei locati.
Gti utenti sono invitati a rispettare [e indicazioni fornite da[ personate retative a[ posto
studio da occupare. Devono mantenere per tutta [a durata detta permanenza ta postazione
assegnata e non devono per nessun motivo spostare [e sedie per maqtenere [a distanza

' n'd

ì-IJ

sociate.
Gti utenti devono limitare te uscite datta sata solo ai casi di reate necessità. Ad ogni rientro
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nelta sata, è obbtigatorio igienizzare [e mani. Per [a Bibtioteca San Gerardo, è possibite
accedere atta terrazza (massimo 4 persone contemporaneamente) per una breve pausa.
It personate detta Bibtioteca vigita sutla corretta osservanza dette regote d'accesso atte sate

studio; in caso di irregotarità si verrà immediatamente attontanati.

lI percorso di accesso atta sata studio sarà segnalato da cartetti o mediante nastri segna
percorso e i[ personale dovrà vigilare affinchè chi si dirige in sata studio non incroci attri
utenti in entrata o in uscita.

Norme igienico-sanitarie
Per accedere atta sala per [o studio, ['utente deve:

-

essere in possesso di ricevuta di prenotazione

mostrare a[ personale [a suddetta ricevuta

farsi misurare dat['addetto [a temperatura corporea tramite un termoscanner (gti utenti

con una temperatura superiore a 37.5" non potranno entrare)

'

indossare ta mascherina che deve essere tenuta per tutta ta durata detta permanenza in

bibtioteca

-

sanificare [e mani grazie ai dispenser con liquido disinfettante presso ['ingresso

Altre misure previste

-

È possibite accedere
È assotutamente

a[ bagno riservato at pubbtico.

vietato lasciare ogni tipo di rifiuto negti spazi detta bibtioteca.

Non è consentito ['uso degti ascensori interni ad eccezione dei soti utenti con disabitità.

ln caso di spostamenti att'interno detta biblioteca, per quanti limitati, si ricorda che è

comunque necessario osseryare con rigore [e regole di contenimento sopra descritte.

10. ETAEROTECHE

Tutte te Bibtioteche del Sistema Bibtiotecario Urbano riaprono [e emeroteche.
Verranno adottate [e seguenti misure precauzionati:

-

Predisposizione degti attestimenti, detta segnaletica e dei ftussi di ingresso in base

atte prescrizioni su[[a distanza di sicurezza interpersonate.

9

U.n-\-/

-

Attestimento dette postazioni in modo da rispettare [a distanza interpersonate di
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atmeno un metro, evitando posti frontali e affiancati.

I posti a disposizione nette emeroteche sono:

- 6 in Bibtioteca San Gerardo

- 5 in Bibtioteca Civica
- 3 in Bibtioteca San Rocco
- 2 in Bibtioteca Ragazzi

- 7 in Bibtioteca Triante, di cui 3 att'interno e 4 a[t'aperto (periodo estivo)
- 2 in Bibtioteca Cederna
Ogni posto a sedere è identificato da un numero.

L'accesso sarà possibite su prenotazione. La prenotazione può awenire attraverso un
sistema mutticanate di prenotazioni: app C'è Posto, mait, tetefono.

L'utente riceve sempre conferma via mai[ in modo tate che possa presentare [a ricevuta di
prenotazione a[['ingresso detta bibtioteca (stampandota o mostrandota datto smartphone).
È possibite

prenotare soto per se stessi e soto un accesso alta votta.

I tabulati con i nomi degti utenti che hanno avuto accesso atta sata di lettura verranno
conservati per 14 giorni. Gti stot di prenotazione hanno durata di 1 ora. La sanificazione
dette postazioni, prima e dopo ['utilizzo, è a cura degti utenti, utitizzando i prodotti messi

a disposizione dalta bibtioteca. Viene comunque effettuata [a putizia giornatiera e

si

provvede ad assicurare l'aereazione frequente dei [ocati.

Gli utenti sono invitati a rispettare [e indicazioni fornite dal personate relative a[ posto da
occupare. Devono mantenere per tutta [a durata delta permanenza [a postazione assegnata
e non devono per nessun motivo spostare [e sedie per mantenere [a distanza sociate.

Gti utenti devono [imitare [e uscite datl'emeroteca soto ai casi di reate necessità. Ad ogni

rientro, e obbtigatorio igienizzare [e mani.

It

personate detta Bibtioteca vigita sutta corretta osseryanza dette regole d'accesso

att'emeroteca; in caso di irregotarità si verrà immediatamente attontanati.
lI percorso di accesso atta sata emeroteca sarà segnalato da cartetti o mediante nastri segna
percorso e

i[

personate dovrà vigitare affinchè chi si dirige in emeroteca non incroci altri

utenti in entrata o in uscita.

10

(V^)--/
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Norme igienico-sanitarie
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Per accedere att'emeroteca, ['utente deve:

-

essere in possesso di ricevuta di prenotazione

mostrare a[ personate [a suddetta ricevuta

farsi misurare datt'addetto [a temperatura corporea tramite un termoscanner (gti utenti

con una temperatura superiore a 37.5' non potranno entrare)

-

indossare [a mascherina che deve essere tenuta per tutta [a durata detta permanenza in

bibtioteca

-

sanificare te mani grazie ai dispenser con liquido disinfettante presso ['ingresso

Altre misure previste

-

È possibile accedere
È assolutamente

a[ bagno riservato at pubbtico.

vietato lasciare ogni tipo di rifiuto negti spazi detta bibtioteca.

Non è consentito ['uso degti ascensori interni ad eccezione dei soti utenti con disabitità.

ln caso di spostamenti att'interno detla bibtioteca, per quanti [imitati, si ricorda che è

comunque necessario osseryare con rigore [e regote di contenimento sopra descritte.

11.

ARCH|VTO STORICO

L'Archivio storico osserva gti orari consueti (tunedì, mercotedì e venerdì datte 09.00 atte

13.00). L'accesso è consentito esctusivamente su prenotazione,

via

mail

archivio.storico@comune.monza.it o preferibitmentetetefonando aI numero 039.3946137.
Dove possibite, e quando i[ formato dei documenti [o consenta, vanno favorite [e richieste

via mait o tetefoniche, che saranno evase mediante l'invio di una copia scansionata dei
documenti.
L'accesso att'Archivio storico è comunque consentito secondo queste modatità:

-

at['ingresso, dove sarà predisposto un dispenser di get disinfettante, sarà obbligatoria [a

sanificazione dette mani

-

potranno essere presenti in Archivio Storico due utenti contemporaneamente, p€t

quanto ['ingresso sarà consentito una persona atta votta

-

[a consuttazione dei documenti dovrà avvenire indossando mascherina

A[ termine detl.a permanenza delt'utente [o spazio dedicato atla consuttazione dovgà essere

11
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sanificato.
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12. ATTIVITA' ORGANIZZATE NELLE BIBLIOTECHE

ln fase di

organizzazione dette

attività di promozione netle bibtioteche e durante

[o

svotgimento dette stesse ci si dovrà attenere alle seguenti regote:

o

Le attività dovranno essere organizzate preferibilmente a[['aperto; in caso di

mattempo

o di indisponibitità di spazi esterni potranno

essere svotte att'interno delte

bibtioteche, ne[ caso in cui sia possibite individuare dei [ocati di capienza adeguata e in cui
sia possibite garantire ricambio d'aria.

.

l[ rapporto numerico fra operatori e minori deve essere definito a[ fine di rispettare

[e vigenti disposizioni in materia di distanziamento fisico e sicurezza.

.

l[ numero massimo di persone accolte deve tenere conto degti spazi e dell'area

disponibite, dette raccomandazioni sul distanziamento fisico, nonché del numero di persone
presenti netta stanza, del tipo di attività svotta e detta durata detta permanenza quando [e

attività si svotgono in spazi chiusi.

.

di attività laboratoriali o attre iniziative che richiedano ['utitizzo di
materiate, ogni partecipante dovrà essere dotato deL proprio kit da utilizzare durante
Ne[ caso

t'attività/taboratorio.

Se [a

bibtioteca non dispone di materiale a sufficienza per tutti, dovrà

richiedere ai partecipanti di portarto da casa; dìversamente, quatora to stesso materiate
debba essere utilizzato da più persone, e obbtigatoria l'igienizzazione prima e dopo ogni

utilizzo.

.

Le postazioni per i[ pubbtico dovranno essere predisposte in modo tale da assicurare

i[

mantenimento di atmeno 1 metro di distanza fra t'una e ['attra, sia frontatmente che

lateratmente, ad eccezione dei componenti detto stesso nucteo famitiare o conviventi e te
persone che

in

base atte disposizioni vigenti non sono soggette

aI

distanziamento

interpersonale.

Net caso venissero utilizzate sedute fornite datta bibtioteca, assicurarsi che ogni
partecipante disponga detta propria senza mai scambiarsi di posto con gti attri.
Diversamente, chiedere ai partecipanti di portare da casa il proprio teto/materassino
personate su cui prender posto.
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con idonea detersione e disinfezione.
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Tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente utilizzare [a mascherina per tutta

durata delt'attività. Non sono soggetti att'obbtigo di utitizzo detla mascherina

i

[a

bambini a[

di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabitità non compatibiti con ['uso
continuativo detta mascherina e i loro accompagnatori.

.

È obbtigatoria l'igienizzazione detle mani prima detl'accesso (con

it get messo a

disposizione).

.

Non è possibite mettere a disposizione del pubbtico bevande e cibo. Questi uttimi

devono eventuatmente essere portati da casa dai partecipanti.

.
.

È

consentito t'accesso a un solo accompagnatore per bambino/ragazzo.

Tutte [e attività sono a numero chiuso e limitato. La partecipazione è soto ed
esctusivamente su prenotazione tramite app C'è Posto o contattando ta bibtioteca
telefonicamente o tramite mait.

Per indicazioni più

Comune

dettagtiate si rimanda al Protocollo sulla sicurezza dei lavoratori del

di lvlonza e, per ta Bibtioteca Cederna, al Protocollo di sicurezza dei Centri

Civici.

ll Responsabile del Servizio di

Il Dirigente del Settore

Prevenzione e Protezione
Carmelo larrer

Michele Siciliano

Ar.-^"à
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