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Cari amici della Biblioteca, lunedì 18 maggio 2020 ripartiremo: non sarà di certo
l’apertura festosa che tutti noi auspicavamo, perché non ci saranno strette di mano,
abbracci, caffè insieme, nessun consiglio sulle letture; le sale studio, l’emeroteca e la sala
computer rimarranno chiuse… vi chiediamo con il cuore di pazientare e di essere
collaborativi perché senza il contributo di tutti anche questa piccola ripartenza verrà
messa a rischio.

ECCO ALCUNE REGOLE SEMPLICI DA OSSERVARE
1. Per prenotare un prestito dovrete farlo esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
accedendo al portale Bimetrove https://bimetrove.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do,
tramite la vostra area personale, via mail all’indirizzo biblioteca.prestiti@comune.jesolo.ve.it o telefonando al numero 0421359144.
N.B.: Il prestito interbibliotecario rimane sospeso fino a data da destinarsi.
2. La biblioteca seguirà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore
14 e il lunedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18. L’accesso degli utenti in biblioteca
non sarà possibile, pertanto ci troverete all’esterno davanti alla struttura oppure, in caso
di pioggia, vi accoglieremo all’entrata dell’edificio;
3. Vi raccomandiamo per il bene di tutti di presentarvi sempre muniti di mascherina e
guanti;
4. Vi chiediamo di attendere il vostro turno rispettando le distanze di sicurezza;
5. Troverete un contenitore dove potrete depositare i libri che in questi mesi avete con cura
custodito, vi ricordiamo comunque che i prestiti in scadenza sono stati automaticamente prorogati, quindi non preoccupatevi in questo momento così delicato delle tempistiche!
6. I libri restituiti dovranno essere messi quarantena, solo così saremo sicuri di consegnarvi
un oggetto privo di ogni rischio per la vostra salute, questa nuova procedura comporterà
che i materiali che ci consegnerete rimangano in carico sulla vostra tessera fino al
superamento del periodo di quarantena che è di 14 giorni, solo successivamente vi sarà
scaricato e il libro sarà pronto per regalare momenti di piacevole lettura ad altri lettori.
Come vedete sono delle regole rigide che non avremmo mai voluto attuare ma sono
indispensabili per iniziare in sicurezza.
Insieme ce la faremo !
Un caro saluto dai Bibliotecari!
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