
LA BIBLIOTECA DI IRMA RIAPRE 
ECCO LE MODALITÀ TEMPORANEE PER ACCEDERE IN SICUREZZA 

 

AGGIORNAMENTO 03.06.2020 
 

in queste settimane abbiamo fatto alcuni cambiamenti per garantire la riapertura in 

sicurezza della biblioteca comunale e... dal 26 maggio siamo di nuovo con te!  

Dal 3 giugno, inoltre, riparte il servizio di prestito interbibliotecario. 

Ricordiamo che le biblioteche presentano un fattore di rischio basso per esposizione (cioè 

per la probabilità di entrare in contatto con il virus) ma un fattore di rischio medio-alto come 

centro di aggregazione sociale e che pertanto questo aspetto del servizio dovrà essere 

ridotto al minimo per tutelare la salute di tutti. Per questo motivo, nella nostra come in tutte 

le altre biblioteche della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese alcuni servizi saranno 

riattivati, ma con nuove modalità; altri continueranno ad essere sospesi fino a nuove 

comunicazioni. 
 

Ci troverai in sede provvisoria presso la SALA CIVICA, per garantire un accesso 

separato rispetto all’ambulatorio medico. 

 

Per ora apriamo una sola volta alla settimana ma con un orario giornaliero più esteso: 

Questo faciliterà le operazioni di pulizia e igienizzazione degli ambienti ad ogni 

successiva apertura. 

 

Per ora sono riattivati i SERVIZI DI PRESTITO e RESTITUZIONE dei documenti (libri e 

DVD), CONSULENZA bibliografica e informativa, SUPPORTO per ricerche.  
 

Per risparmiare tempo ed evitare assembramenti ti consigliamo di prenotare in 

anticipo i documenti (libri o DVD) desiderati. 

 
 



 

In tutte le biblioteche della Rete bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC): 

▪ non è ancora possibile sostare in sede, utilizzare la postazione PC e accedere 

ai bagni. 

▪ attività di promozione della lettura, laboratori e incontri collettivi sono sospesi  

 

▪ Vieni in biblioteca indossando la mascherina  

▪ Usa il gel igienizzante per le mani che trovi all’ingresso, anche se indossi i guanti 

▪ Deposita i libri restituiti nella cesta predisposta in biblioteca. Per la sicurezza di 
tutti, i libri rientrati dal prestito saranno posti in quarantena per un tempo 
necessario a rendere inerte l’eventuale carica virale (7-9 giorni) e ne sarà 
igienizzata la copertina con soluzione alcolica. 

▪ Se ci sono altre persone aspetta ad entrare e rispetta sempre la distanza di 
sicurezza di almeno 1 m. tra te e gli altri 

▪ Non sostare in biblioteca più di quanto serva per un prestito o una restituzione 

▪ Se puoi, prenota da casa 

▪ Quando porti a casa i libri della biblioteca maneggiali con la massima cura igienica 

▪ Se hai sintomi, resta a casa 

 

 

Il patrimonio è ricercabile attraverso l’OPAC della RBBC (Rete Bibliotecaria Bresciana e 

Cremonese) liberamente consultabile on line all’indirizzo: http://opac.provincia.brescia.it  

I documenti desiderati si possono prenotare con: 
 

▪ Prenotazione da OPAC: 

http://opac.provincia.brescia.it  

(chiedi alla Biblioteca le credenziali per l’accesso) 
 

▪ Prenotazione telefonica o via WATHSAPP (specificando nome e cognome): 

Cell.  3391097065 (numero provvisorio) 
 

 
È preferibile contattare la biblioteca telefonicamente o via e-mail.  

Se possibile le informazioni richieste saranno trasmesse via e-mail o WHATSAPP, oppure ti 

avviseremo noi quando passare in biblioteca a ritirare il materiale preparato. 

▪ Prenotazioni via e-mail: 

biblioteca@comune.irma.bs.it 
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