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Allegato 1
ACCESSO E SERVIZI
Da lunedì 26 aprile 2021, i servizi al pubblico di prestito, consultazione, informazioni
bibliografiche e riproduzioni della Biblioteca Provinciale e della Biblioteca di Archeologia e
Storia dell’Arte saranno erogati secondo le seguenti modalità:
• gli utenti potranno accedere alle biblioteche su prenotazione per i servizi di prestito,
consultazione, informazioni bibliografiche e riproduzioni;
• l’accesso è consentito ad un numero massimo di 18 persone per la Biblioteca
Provinciale e di 3 persone per la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte;
• gli utenti potranno accedere ai servizi, inviando la richiesta ai seguenti indirizzi di
posta elettronica:
biblioteca@provincia.salerno.it (Biblioteca Provinciale)
museibiblioteche@provincia.salerno.it (Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte).
• Gli utenti potranno richiedere informazioni bibliografiche e riproduzioni anche
tramite mail, inviando la richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
biblioteca@provincia.salerno.it (Biblioteca Provinciale)
museibiblioteche@provincia.salerno.it (Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte).
• gli utenti dovranno sempre indossare la mascherina e utilizzare le soluzioni
igienizzanti presenti all’ingresso della struttura;
• all’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura > 37,5 °C;
• gli utenti dovranno osservare il distanziamento interpersonale di almeno 2 m.;
• gli utenti dovranno astenersi dal recarsi nelle biblioteche, laddove sussistano sintomi
influenzali/aumento di temperatura corporea e, in generale, stati di salute per i quali i
provvedimenti delle Autorità impongano di informare il medico di famiglia e
l’Autorità Sanitaria e di trattenersi presso il proprio domicilio;
• gli utenti non dovranno recarsi nelle biblioteche se, negli ultimi 14 giorni, abbiano
avuto contatti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provengano da altri
Stati a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
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