
 

LA BIBLIOTECA RIAPRE!! 

. 

Finalmente il 5 giugno anche la Biblioteca Comunale di Frossasco riapre le porte con una serie 

di modalità utili a garantire la massima sicurezza a tutti. 

L’orario di apertura in questo primo periodo sarà: MARTEDI e VENERDÌ dalle 15 alle 18  

Sarà possibile la sola attività di restituzione e prestito (no consultazione e lettura in loco).  

Invitiamo i genitori a provvedere da soli al prestito per i loro piccoli. 

Ci siamo organizzati per accogliervi al meglio e per la sicurezza di tutti vi invitiamo a rispettare le 

regole che abbiamo imparato in questi mesi: 

 ingresso contingentato (non più di un utente per volta) 

 mascherine, guanti ed utilizzo del gel igienizzante disponibile all’ingresso 

 rispetto della distanza di sicurezza e della segnaletica a terra 

Per evitare assembramenti è consigliata la prenotazione dei libri (limitata ai volumi presenti nella 

biblioteca di Frossasco essendo sospeso, per il momento, il prestito interbibliotecario): 

 telefonicamente (negli orari di apertura) al numero 0121 353357 

 via mail all’indirizzo: biblioteca@comunefrossasco.it 

 con un messaggio sulla pagina facebook della biblioteca 

 direttamente sul catalogo del sito di Erasmo che trovate on line all’indirizzo: 

www.sbp.erasmo.it  filtrando per Biblioteca di Frossasco 

In biblioteca, in questa prima fase, le vostre scelte dovranno limitarsi ai libri che metteremo a 

vostra disposizione in un apposito spazio espositivo. 

Quando il tempo lo consentirà, allestiremo anche delle postazioni all’aperto per permettervi di 

rendere i libri e prenderne di nuovi in prestito senza entrare nei locali della biblioteca.  

I libri che ci restituirete verranno posti in “quarantena” e torneranno disponibili al prestito dopo 

10 giorni. 

Siamo impazienti di rivedervi, ma se avete problemi a raggiungere la biblioteca contattaci e 

faremo il possibile per consegnarvi i libri a domicilio. 

In base all'evolversi della situazione legata all'emergenza covid-19, decideremo come rimodulare 
gli orari e i servizi di settimana in settimana. 
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