
 

  

MODALITA TEMPORANEE SERVIZIO BIBLIOTECA 

L’INGRESSO E’ CONSENTITO SOLO  

PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO  

L’APPUNTAMENTO E’ OBBLIGATORIO  E NECESSARIO E QUINDI NON POTRA’ 

ESSERE DEROGATO DAGLI OPERATORI IN SERVIZIO  

La Biblioteca comunale infatti riavvia la propria attività secondo quanto previsto 
dal DPCM del 17 maggio e dall’ordinanza n. 547 della Regione Lombardia in 
maniera graduale  

Le prime attività di ritiro e consegna da parte dell’utenza saranno possibili a far 
data dal 3 GIUGNO: sarà una ripresa graduale per garantire la massima 
sicurezza degli utenti e del personale. 

Dal 25 maggio potrete prenotarvi per la riconsegna del materiale telefonando in 
biblioteca dalle 9.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 12.00 il 
sabato al numero 0331 309196 

Dal 3 giugno si potrà poi consegnare in biblioteca con accesso solo nella zona 
ingresso - accesso da via Parini, ed esclusivamente nell’orario stabilito 
con l’ appuntamento. 

Si rammenta che il Parco è chiuso e che è fatto divieto di creare 
assembramento anche nella zona attigua all’ingresso della biblioteca e 
quindi in caso di presenza di altre persone occorre rispettare il 
distanziamento di almeno un metro 

La restituzione si svolgerà all’ingresso della biblioteca: i volumi dovranno 
essere consegnati debitamente sigillati in sacchetto di plastica CHIUSO e 
accompagnato da elenco dei volumi ivi contenuti indicante titolo e 
cognome utente. 

I volumi saranno posti in appositi contenitori ed ivi lasciati “in quarantena 
precauzionale” per non meno di 72 ore 



 

Sarà possibile, sempre su prenotazione, chiedere volumi in prestito telefonando 
al numero 0331309196. In un primo momento sarà possibile scegliere solo libri 
presenti nella biblioteca di Magnago e sarà sospesa la prenotazione on line dal 
sito di Fondazione per Leggere 

Sarà il personale della biblioteca a preparare il materiale richiesto 
telefonicamente dagli utenti e a consegnarlo a ciascuno di loro. 

Il servizio di inter-prestito, così come le prenotazioni on line dal sito della 
Fondazione, sono temporaneamente sospesi; si potranno richiedere i libri e il 
materiale multimediale presenti nella biblioteca di Magnago e solo tramite 
i contatti sopra segnalati. Prima di ogni richiesta, si consiglia di consultare il 
catalogo fondazioneperleggere.it in modo da assicurarsi che ciò che si stia 
cercando sia disponibile e prestabile nella nostra biblioteca. 

Si ricorda MLOL, la collezione digitale della Fondazione per Leggere, che mette 
a disposizione gratuitamente l’accesso da remoto a quotidiani, riviste, ebook, 
audiolibri e molto altro ancora… 

Nota bene: i libri e il materiale restituiti, per precauzione, saranno trattenuti 
in biblioteca per un numero predefinito di giorni e solo successivamente 
verranno scaricati dalla tua scheda personale e rimessi a disposizione per 
il prestito. 

Fino a nuove disposizioni non si accettano donazioni di libri. 

SI RAMMENTA CHE 

Si potrà accedere all’atrio della biblioteca solo con mascherina e guanti, uno 
alla volta, rispettando la distanza di un metro all’esterno  

Per ora non si potrà accedere liberamente agli scaffali ed il servizio 

donazioni è sospeso 

Distanti ora per essere più vicini poi… 

La biblioteca comunale 

 


