
RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ITALO CALVINO”  SOLO 
PER IL PRESTITO E LA RESTITUZIONE DEI LIBRI E DVD 

 
✅  Lunedì 18.05.2020 riaprirà al pubblico la Biblioteca Comunale “Italo Calvino” , solo per il prestito su 
prenotazione e la restituzione dei libri e DVD. 
 
✅  Per accedervi sarà necessario rispettare le seguenti regole: 
 

1) l'accesso al pubblico è consentito solo con guanti e mascherine 
2) potrà entrare una sola persona alla volta e per un periodo ridotto di tempo 
3) per poter accedere alla struttura gli utenti dovranno suonare il campanello e sanificarsi le mani  
4) al fine di evitare assembramenti i libri e/o i DVD dovranno essere prenotati il giorno prima con una delle 
seguenti modalità: 

 telefonando al numero della biblioteca 0564/933685 
 inviando una mail all'indirizzo biblioteca.comunale@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
 attraverso l’Opac della Rete bibliotecaria provinciale all’indirizzo www.bibliotechedimaremma.it 

5) l’utente troverà il materiale prenotato già pronto alla postazione del prestito, in modo da ridurre i tempi di 
permanenza 
6) per la restituzione del materiale, gli utenti dovranno mostrare all'operatore ciò che intendono restituire e 
poi procedere personalmente al deposito dello stesso in scatole appositamente predisposte 
7) i volumi rientrati saranno posti in quarantena e non saranno disponibili per un periodo di 10 giorni  
8) saranno effettuati il prestito e la restituzione del solo materiale librario della biblioteca, quindi nessun 
prestito interbibliotecario 
9) per il materiale preso in prestito prima della chiusura della Biblioteca causa Covid-19, gli utenti avranno 
tempo sino al 30 giugno per la restituzione senza incorrere in sanzioni; la restituzione dopo tale data 
comporterà un conteggio del ritardo pregresso dal 18/05/2020 
10) le richieste di iscrizione alla Biblioteca dovranno essere fatte esclusivamente online inviando i dati, 
comprensivi di numero di telefono, ed una copia del documento di identità scannerizzato 
11) in questa prima fase, oltre al servizio di prestito e restituzione, con le modalità sopra descritte, non sarà 
consentita nessun altra attività 
12) l'accesso alla biblioteca avverrà sempre da piazza Garibaldi, mentre l’uscita sarà da via Cesare Battisti 

 
✅  Per questo periodo, al fine di evitare gli assembramenti e di permettere al personale di effettuare tutte le 
procedure di sanificazione e quarantena dei volumi, la Biblioteca osserverà il seguente orario 
 
 
 
 
 

 MATTINA POMERIGGIO 
LUN chiuso 15.00/18.30 
MAR 9.00/12.30 chiuso 
MER chiuso 15.00/18.30 
GIO 9.00/12.30 chiuso 
VEN chiuso 15.00/13.00 
SAB 9.00/12.30 chiuso 
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