
Città di Brugherio

- E’ obbligatorio indossare sempre la mascherina e igienizzare le 
mani all’ingresso, anche per chi ha i guanti

- Mantenere le distanze di sicurezza e non creareassembramenti 
per nessun motivo.

- Portare sempre la TESSERA della biblioteca.

- Gli autoprestito saranno disponibili SOLO per i PRESTITI.

- Le RESTITUZIONI andranno effettuate SOLO tramite il BOX 
ESTERNO (h24).

- Un bibliotecario sarà a disposizione, all‘ingresso, per fornire in-
dicazioni sui percorsi da seguire per spostarsi all’intero dell’edifi-
cio. Seguire le istruzioni.

- Nell’AREA RISTORO è vietata la sosta, l’ingresso è contingenta-
to: massimo di DUE persone alla volta.

- I posti a sedere sono ridotti per garantire la distanza di sicurez-
za: quindi, non si possono spostare sedie o poltrone.

- Si prega di rispettare ordinatamente la fila e mantenere sempre 
le distanze di sicurezza.

RIAPRE LA BIBLIOTECA:
COME COMPORTARSI

> all’ingresso è obbligatorio misurare la temperatura, 
igienizzare le mani e indossare la mascherina; 

> in qualsiasi area della biblioteca è sempre obbligatorio 
indossare la mascherina, mantenere le distanze di sicurezza e 
non creare assembramenti; 

> i posti a sedere sono quelli indicati con la segnaletica verde, 
non si possono spostare sedie o tavoli né occupare posti 
segnalati col rosso 

> l’area ristoro è accessibile solo a due persone per volta e il 
consumo di cibi e bevande è autorizzato solo nel cortile esterno 

> la biblioteca mette a disposizione prodotti igienizzanti, per 
pulire le superfici prima dell’utilizzo 

> le postazioni di autoprestito sono disponibili solo per registrare 
i prestiti, tutte le restituzioni si fanno al box esterno 

> verrà garantito un frequente ricambio d’aria con l’apertura 
delle finestre.

Apertura da lunedì a venerdì. 
Sabato: solo punto ritiro

febbraio 2021

La collaborazione di ognuno per tenere aperto uno spazio di tutti. 
Per qualsiasi dubbio chiedere ai bibliotecari.
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