Sapeva leggere. Fu la scoperta più importante di tutta la sua
vita. Sapeva leggere.
Possedeva l'antidoto contro il terribile veleno della vecchiaia.
Sapeva leggere.
Ma non aveva niente da leggere.
(Luis Sepúlveda, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore)

Riapriamo.
Per il momento in orario e servizi ridotti e all'insegna della massima
prudenza. Il covid 19 non è stato ancora sconfitto e abbiamo
bisogno di tutta la tua collaborazione per poter riprendere le attività
in sicurezza.
Non possiamo abbracciarci e neppure darci la mano. Immenso, però,
sarà il nostro sorriso nel rivederti.
Ci faremo l'occhiolino, avendo la bocca (e il naso!) coperti dalla
mascherina.

Servizi attivati
Per il momento, saranno attivi soltanto i servizi di
prestito e restituzione e, nell'eventualità di eccezionali
motivi di studio e ricerca, quello di riproduzione
parziale di documenti in consultazione non ammessi
al prestito.

Le operazioni di prestito e
restituzione avverranno
esclusivamente al piano terra,
nello spazio
reception - chiostrina

L'accesso alle sale del piano terra e dei piani
superiori non è ancora permesso.

Orario
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il
martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Contatti
Il personale della biblioteca è a disposizione per qualsiasi
informazione e chiarimento al numero 0744 549052 o
all'indirizzo bctinfocataloghi@comune.terni.it

Modalità di accesso
L'ingresso in bct è consentito da
Piazza della Repubblica a una sola
persona per volta munita di
tessera di iscrizione o documento
di identità.
L'uscita è prevista dalla porta che
si affaccia su Piazza Solferino (Piazza
delle bambine e dei bambini).

 Si entra da Piazza della Repubblica
 Si esce da Piazza Solferino (Piazza delle bambine e dei bambini)

Per entrare in biblioteca, dovrai
obbligatoriamente indossare guanti e
mascherina che NON ti saranno forniti da bct.

L'accesso è regolamentato da un dispositivo eliminacode
(numero da prendere appena si arriva) e da un cartello
verde e un cartello rosso visibili dalla porta d'ingresso di
Piazza della Repubblica: verde = go; rosso = stop.
Qualora dovessero verificarsi delle file, ti ricordiamo di
osservare un distanziamento di almeno un metro tra
una persona e l'altra.
Al momento dell'ingresso,
un operatore della
biblioteca provvederà a
controllare la tua
temperatura corporea
mediante termoscanner.
Qualora risultasse superiore ai 37.5°, ci dispiace:
non potremo farti entrare.
Se la tua temperatura è nella norma, puoi procedere e
sanificarti le mani (anche se provviste di guanti!) con il
liquido messo a disposizione da bct

Ti preghiamo inoltre di compilare un’autocertificazione.
Trovi i moduli nei pressi della reception.

Procedure per il prestito e la restituzione
Prestito - Non è
consentito per il
momento accedere alle
sale e agli scaffali, ma da
remoto puoi consultare
il catalogo ed effettuare
la richiesta di prestito e/
o prenotazione tramite
http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do o tramite linea
telefonica dedicata: 0744 549052 oppure scrivendo
all’indirizzo mail: bctinfocataloghi@comune.terni.it

La quantità dei materiali da poter prendere in
prestito resta invariata: 10 pezzi complessivi.
Puoi tenere i libri per un mese, il materiale
multimediale per una settimana.
Se prenoti il materiale, sarà molto
semplice ritirarlo: troverai in chiostrina i
documenti richiesti...

... e potrai subito uscire dalla porta verso
piazza Solferino (Piazza delle bambine e dei
bambini).

Se, invece, hai bisogno di un
consiglio di lettura, chiedi la lista
dei suggerimenti al bibliotecario,
fa' la tua scelta e aspetta la consegna
al tavolo n.1 posizionato nei pressi
della porta d’uscita.

Il bibliotecario porterà il materiale
che hai richiesto al tavolo n. 2 …

... e solo quando si sarà allontanato potrai prendere i tuoi
documenti, uscendo poi dalla porta che si affaccia su piazza
Solferino (Piazza delle bambine e dei bambini).

Restituzione - Se hai materiali presi in
prestito prima dell'emergenza covid 19, non c'è
bisogno di precipitarti a restituirli. La data di
scadenza è per tutti il 31 luglio 2020 e se li
restituisci entro questa data non incorri nella
multa.
Quando verrai a riportarli, rivolgiti all'operatore della
reception, porgigli la tessera o un documento d’identità e
successivamente mostragli attraverso il vetro i documenti
da riconsegnare.

Metti poi i materiali nel sacchetto posto sul tavolo n. 3.

I documenti restituiti saranno messi in
quarantena per tredici giorni.
Deposti i materiali, se non hai richieste
da fare al bibliotecario, puoi uscire dalla
porta che si affaccia su piazza Solferino
(Piazza delle bambine e dei bambini).

Arrivederci!
Il personale della biblioteca è a disposizione per qualsiasi
informazione e chiarimento al numero 0744 549052 e
all'indirizzo bctinfocataloghi@comune.terni.it

Riapertura bct
Riapriamo.
Per il momento in orario e servizi ridotti e all'insegna della massima prudenza. Il
covid 19 non è stato ancora sconfitto e abbiamo bisogno di tutta la tua
collaborazione per poter riprendere le attività in sicurezza.
Per entrare in biblioteca, dovrai obbligatoriamente indossare guanti e
mascherina che NON ti saranno forniti da bct.
Al momento dell'ingresso, un operatore della biblioteca provvederà a
controllare la tua temperatura corporea mediante termoscanner. Qualora
risultasse superiore ai 37.5°, ci dispiace: non potremo farti entrare.

 Per il momento, saranno attivi soltanto i servizi di prestito e
restituzione e, nell'eventualità di eccezionali motivi di studio e ricerca,
quello di riproduzione parziale di documenti in consultazione non
ammessi al prestito.
 L'accesso alle sale del piano terra e dei piani superiori non è ancora
permesso.
 L'ingresso in bct è consentito da Piazza della Repubblica a una sola
persona per volta munita di tessera di iscrizione o documento di identità.
 L'uscita è prevista dalla porta che si affaccia su Piazza Solferino (Piazza
delle bambine e dei bambini).
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il martedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Il personale della biblioteca è a disposizione per qualsiasi
informazione e chiarimento al numero 0744 549052 o all'indirizzo
bctinfocataloghi@comune.terni.it

