
Ormai ci siamo, lunedì 18 maggio  la biblioteca riapre! 

Purtroppo non si potrà fare tutto quello che potevamo fare prima, ma intanto riapriamo con il servizio 
di prestito e restituzione.  

Nelle prime settimane servirà un po’ di pazienza e la tua collaborazione per poter fare tutto in 
sicurezza, sappiamo che possiamo contare su di te! 

Non potrai accedere agli scaffali, ma noi saremo a tua disposizione per prendere quello che cerchi.  

Ti chiediamo di prenotare almeno 24ore prima  il materiale che vorrai prendere a prestito (fino a 10 
libri per 30 giorni, fino a fino a 5 riviste e 3 dvd/cd musicali per 15 giorni), puoi farlo direttamente dal 
catalogo online  (opac.provincia.re.it), oppure via mail  (biblioteca@comune.rubiera.re.it) oppure 
telefonando  ai numeri 0522 622255 – 622257 

Ti ricordiamo che il prestito interbibliotecario è sospeso , pertanto potrai ordinare solo i libri della 
biblioteca di Rubiera. 

Se hai bisogno di consigli di lettura o di bibliografie personalizzate siamo a tua disposizione, scrivici o 
chiamaci! 

 

Potrai poi venire a ritirare il materiale richiesto negli orari di apertura , che per questo primo periodo 
saranno i seguenti: 

lunedì 9-13 

martedì 15-18 

mercoledì 9-13 e 15-18 

giovedì 15-18 

venerdì 15-18 

sabato 9-13 

 

L’ingresso sarà consentito solo per ritirare il materiale prenotato presso la reception; non saranno 
dunque accessibili altri spazi, comprese le sale studio e le postazioni di navigazione internet. 

Per entrare dovrai seguire le indicazioni del perso nale e alcune semplici regole: 

- indossare la mascherina e i guanti 

- disinfettarti le mani con il gel che troverai all’i ngresso 

- i minori e le persone non completamente autosuffici enti dovranno essere accompagnati 

- rispettare sempre la distanza di 1,5mt dalle altre persone  

 

Per la restituzione  non sarà necessario entrare in biblioteca, ma potrai lasciare il materiale nel box 
esterno che resterà sempre aperto. 

Tutto il materiale restituito effettuerà un periodo di quarantena e sarà disinfettato e successivamente 
rimesso a scaffale.  

Per questo primo periodo continueranno ad essere sospese le sanzioni per eventuali ritardi nella 
restituzione. 

 

Se non sei ancora iscritto alla biblioteca, mandaci prima i tuoi dati via mail (nome e cognome, luogo e 
data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo email, copia del documento di 
identità – per i minori occorre il documento di un genitore) così troverai la tua nuova tessera 
direttamente al bancone del prestito presso la reception. 

Per i residenti nel territorio comunale che non possono muoversi possiamo organizzare la consegna a 
domicilio : chiama o scrivi ai recapiti sopra indicati e ci accorderemo per la consegna in settimana. 

Per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione scriveteci o chiamateci. 

Tutte queste buone norme di comportamento servono per garantire un buon servizio e soprattutto per 
proteggere la salute di tutti. 

 

(Le modalità di riapertura della biblioteca rispettano le linee guida elaborate dalla Regione Emilia 
Romagna) 


