
 

 

La biblioteca riapre in sicurezza 
    Indicazioni valide da martedì 26 maggio 2020 fino al 14 giugno 

 

 

La biblioteca riapre al pubblico con i consueti orari da martedì 26 maggio 2020. 

In questo periodo di criticità ancora forte, l’obiettivo prioritario è di garantire l’accesso al servizio, adottando nel contempo misure che tutelino 

la salute di tutti. E’ per questo che viene introdotta una modalità organizzativa specifica che resterà in vigore fino al 14 giugno 2020.  
 

Modalità di accesso 
 

 Accesso consentito a una persona alla volta con stazionamento per il tempo strettamente necessario alla restituzione e al ritiro dei 

documenti prenotati.  

 Durante l’attesa sulla pubblica via gli utenti sono tenuti a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e ad evitare 

assembramenti. I minori devono essere accompagnati da un adulto.  

 Gli utenti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e igienizzare le mani all’apposito dispenser collocato all’ingresso della 

biblioteca. 

 Non è consentita la permanenza nei locali: non sarà possibile l’accesso diretto agli scaffali, l’utilizzo della sala di studio e dell’area 

“Bimbinbilio”. 

 E’ sospeso l’accesso alle postazioni internet. 

 

       Modalità di erogazione dei servizi 
 

 Restituzione 

I documenti (libri/dvd) saranno restituiti dagli utenti in appositi contenitori posti all’esterno dei locali della biblioteca e saranno 

sottoposti a quarantena prima di essere movimentati. Libri e dvd quindi non saranno subito scaricati dalla tessera e ciò potrà influire 

sui tempi di gestione delle richieste.  Per permettere le regolari operazioni di prestito, il numero dei documenti disponibili per ogni 

utente è stato temporaneamente aumentato. 

Tutte le scadenze dei prestiti sono prorogate fino al 21 giugno 2020 e le sanzioni sono sospese. 

 Prestito 

Il prestito dei documenti in questa prima fase sarà limitato al solo patrimonio della biblioteca di Vedano al Lambro e avverrà 

esclusivamente su prenotazione. Ciò consentirà di recarsi in biblioteca solo dopo avere ricevuto l’avviso di disponibilità dei libri 

richiesti. Le prenotazioni si potranno effettuare a partire da domenica 24 maggio tramite: 

  email: biblioteca@comune.vedanoallambro.mb.it  (indicare: Nome, Cognome e numero di tessera/codice fiscale) 

  online:   https://brianzabiblioteche.it/ 

 telefono: 039 490633 

 

 Reference e attività di assistenza complessa agli utenti saranno svolte esclusivamente tramite telefono ed email. 

 Servizi online 
Si rammenta che è attiva l'iscrizione online (https://brianzabiblioteche.it/pre-iscrizione-online/): ciò consente di compilare il modulo 
e prenotare i documenti prima di recarsi in biblioteca. Attendere la comunicazione per il ritiro. 
E’ sempre attiva la piattaforma digitale MediaLibraryOnline (https://brianzabiblioteche.medialibrary.it/) per scaricare e-book, 
consultare l'edicola e navigare tra tutti i contenuti disponibili. 
 
 
 
 
 

 Un consiglio in attesa della riapertura 
 

L’utente ha la possibilità di cancellare eventuali prenotazioni cui non è 
più interessato accedendo all’Area Personale o rivolgendosi alla 
biblioteca. 

 

 

 

 

ORARIO D’APERTURA 

Lunedì   

Martedì 9.00 - 12.00 14.30 - 18.30 

Mercoledì 

  

14.30 - 18.30 

Giovedì 
 

14.30 - 18.30 

Venerdì 9.00 - 12.00 14.30 - 18.30 

Sabato   9.00 - 12.00   
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