
RIAPERTURA BIBLIOTECA CIVICA 
 

Da martedì 29 settembre riapre la biblioteca con i seguenti orari: 
 
 mattina pomeriggio 
lunedì chiusa chiusa 
martedì chiusa 14,30-18,30 
mercoledì chiusa 14,30-18,30 
giovedì chiusa 14,30-18,30 
venerdì chiusa 14,30-18,30 
sabato 9,00-13,00 chiusa 

 
 

� Gli utenti possono accedere uno alla volta al banco prestito per i servizi di ricerca 
catalografica, prestito e iscrizione trattenendosi per un massimo di 15 minuti.  
E’ obbligatoria la mascherina e occorre detergersi le mani con i gel disinfettanti 
messi a disposizione. 
Per ricerche catalografiche più complesse o per altre esigenze specifiche è 
consigliata la prenotazione telefonica o tramite mail. 
 

� I documenti da restituire dovranno essere lasciati negli appositi contenitori 
collocati all’ingresso dove osserveranno una quarantena di 72 ore. 

 
� E’ possibile accedere alle sale lettura (4 posti disponibili nella sala lettura grande, 

1 nella sala lettura piccola) previa prenotazione che potrà essere effettuata 
tramite telefono, posta elettronica oppure l’app “C’è posto” scaricabile tra breve 
dal sito di Brianzabiblioteche.  
Ogni postazione prenotata potrà essere occupata per tutto l’orario di apertura 
della biblioteca (4 ore).  

 Gli utenti potranno allontanarsi temporaneamente dalla loro postazione solo se 
 necessario e comunque previa comunicazione al personale della biblioteca.  
 E’ sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina. 
 

� Gli utenti, previa sanificazione delle mani, possono scegliere e prendere in 
prestito i libri della vetrina novità (di fronte al banco prestito) e della sezione 
narrativa/guide turistiche.  

 Per la saggistica e il materiale multimediale, il recupero del documento sarà 
 effettuato dal personale della biblioteca. 
 

� Possono accedere alla Sala bambini e ragazzi - esclusivamente su prenotazione 
tramite telefono, posta elettronica oppure l’ app “C’è posto”- i singoli gruppi 
familiari  con mascherina  (per bambini sotto i 6 anni non è obbligatoria) e dopo 
sanificazione delle mani.  Non ci si potrà comunque trattenere per più di 15 
minuti.  

 
� Emeroteca e postazione multimediale restano, al momento, chiusi al pubblico. 

 
 
 

Per info e  prenotazioni 
Tel. 039.2075070 – e.mail: biblioteca.cultura@comune.sovico.mb.it 

www.brianzabiblioteche.it 


