Biblioteca dell’Accademia di San Luca e Biblioteca Sarti
-

In conseguenza delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza COVID–19 il
Regolamento della Biblioteca è integrato e mutato come segue:

-

La consultazione in Sala avviene solo su prenotazione;

-

A partire da martedi 7 luglio 2020, sono ammessi in Sala fino a un massimo di 6 utenti al
giorno;

-

Orario: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 15.30;

-

La richiesta di prenotazione va inviata all’indirizzo: biblioteca@accademiasanluca.it. Gli
utenti indicheranno, oltre ai propri dati, la motivazione della consultazione e i materiali da
richiedere, nonché ogni altra informazione utile per facilitare un’eventuale ricerca
bibliotecaria;

-

La prenotazione è accettata al momento della ricezione di una email di conferma. La priorità
sarà stabilità in base all’ordine di arrivo delle richieste. La risposta conterrà l’indicazione
del giorno e dell’ora dell’appuntamento, nonché le modalità di accesso.

-

Ogni utente all’entrata sarà sottoposto a rilevamento della temperatura corporea e sarà
tenuto a compilare e firmare un modulo con i propri dati anagrafici, di residenza o
domicilio, di non essere stato sottoposto a quarantena e di non evidenziare sintomi
influenzali o parainfluenzali;

-

All’interno della Biblioteca sarà obbligatorio l’uso della mascherina e la sanificazione delle
mani con il gel idroalcolico. In Sala di consultazione è obbligatorio l’uso dei guanti;

-

Si ricorda che la distanza interpersonale da rispettare è di almeno un metro;

-

La presa diretta dallo scaffale non è consentita. I volumi vanno richiesti al personale della
biblioteca e lasciati sul tavolo dopo essere stati consultati;

-

È vietato l’ingresso in altri locali al di fuori della Sala consultazione;

-

Non è consentito, fino a nuova disposizione, l’uso dei computer in dotazione dell’ufficio,
pertanto le ricerche saranno effettuate dagli assistenti di sala su indicazione dell’utente. Il
catalogo cartaceo non sarà consultabile;

-

Non sarà possibile tenere libri in deposito e, una volta terminata la consultazione, i volumi
saranno sottoposti a regime di quarantena per 3 giorni.

