
 

Città di Caravaggio 

 

MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SEDI BIBLIOTECARIE COMUNALI 
dal 2 maggio 2022 

Aggiornamento secondo le ultime prescrizioni governative e regionali. 

NON sono ammesse ai locali della biblioteca le persone 

 
- che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano 

da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS 
- con temperatura corporea oltre i 37,5° C 
- che non si impegnano a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità. 

 

Regole specifiche per la Sezione Ragazzi 

L’orario di apertura è quello ordinario: 
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle 18 

- martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18 
- sabato dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 18 

 
- All’interno della biblioteca è raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
- È vivamente consigliato il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro 
- avranno accesso prioritario al servizio prestito, le donne gravide e chi accompagna bambini di età tra 0 e 

6 anni 
- è vivamente raccomandata la prenotazione dei libri e dei DVD per limitare la permanenza in biblioteca 

alle operazioni di ritiro del materiale; la prenotazione può essere effettuata tramite il portale 
www.rbbg.it, via mail o telefonicamente 

- al banco prestiti si accede uno alla volta; l’eventuale attesa deve essere fatta garantendo la distanza di 
sicurezza interpersonale 

- le riviste sono consultabili previa sanificazione delle mani; possono essere prese in prestito per 
quindici giorni 

- le persone che usufruiscono dei servizi bibliotecari presso la sezione ragazzi devono utilizzare i servizi 
igienici dell’ala ovest del Centro civico. 

  



Regole specifiche per la Sezione Adulti 

L’orario di apertura è quello ordinario: 
- da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 18 

- sabato dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 18 
 

- All’interno della biblioteca è raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
- sono ammessi solo gli utenti giovani e adulti, a partire dall’età delle scuole superiori, per usufruire dei 

servizi 
- è vivamente consigliato il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro 
- la permanenza per lo studio e la consultazione delle riviste è ammessa al massimo della capienza 

disponibile. E’ possibile condividere la postazione studio con un altro utente, previo utilizzo obbligatorio 
della mascherina 

- le postazioni utilizzate saranno sanificate per il successivo uso in sicurezza 
- le riviste sono consultabili previa sanificazione delle mani; possono essere prese in prestito (tranne 

l’ultimo numero) per quindici giorni  
- al banco prestiti si accede uno alla volta; l’eventuale attesa deve essere fatta garantendo la distanza di 

sicurezza interpersonale 
- avranno accesso prioritario al servizio prestito gli utenti di età superiore ai 65 anni e le donne gravide 
- è vivamente raccomandata la prenotazione dei libri e dei DVD per limitare la permanenza in biblioteca 

alle operazioni di ritiro del materiale; la prenotazione può essere effettuata tramite il portale 
www.rbbg.it , via mail o telefonicamente 

- i libri collocati sugli scaffali sono prelevabili previa sanificazione delle mani 
- i libri sono consultabili previa sanificazione delle mani 
- il personale provvederà a una sanificazione dei libri resi 
- la zona ristoro è riservata agli utenti della biblioteca adulti; il servizio è utilizzabile previa disinfezione 

delle mani 
 


