Da mercoledì 9 dicembre la Biblioteca civica di Saronno
osserverà il seguente orario di apertura:
lunedì: 14-18,30
dal martedì al venerdì: 9-12,30 e 14-18,30
sabato: 9-13,45
sarà possibile accedere esclusivamente al servizio prestito per il ritiro di libri e DVD prenotati on line sul sito
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/.
Gli utenti che avessero difficoltà a prenotare on line, potranno farlo telefonicamente ai numeri 029609075 e
0296701153 negli orari di apertura al pubblico: i bibliotecari sono a disposizione per indicazioni e
suggerimenti.
Per bambini e ragazzi i bibliotecari preparano dei “pacchi sorpresa” contenenti una selezione di libri e/o
DVD: gli interessati possono richiederli telefonicamente ai numeri 029609075 e 0296701153 negli orari di
apertura al pubblico, e tramite e-mail a
salaragazzi@gmail.com indicando i dati anagrafici e l’età del bambino.
In questo periodo è stato aumentato il numero di documenti che è possibile prendere in prestito: fino a 10
libri + 10 multimediali.
La durata del prestito dei multimediali è stata inoltre aumentata a 30 giorni.
Si ricorda che si può entrare in Biblioteca solo con la mascherina, che deve essere indossata coprendo naso e bocca per tutto il tempo di
permanenza, e previa igienizzazione delle mani utilizzando il gel a disposizione all’ingresso.
Non è permesso l’ingresso a persone con sintomi influenzali: potrà essere misurata la temperatura corporea.
Gli utenti dovranno attendere il proprio turno rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitando assembramenti.
Libri, CD e DVD da restituire dovranno essere depositati su un carrello posizionato all’ingresso

Per nuove iscrizioni:
scaricare il modulo di iscrizione dal sito http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/, compilarlo in ogni sua parte e inviare la scansione
del modulo e della tessera sanitaria a biblioteca@comune.saronno.va.it
Per assicurare la massima sicurezza:
- la Biblioteca è stata sanificata e viene regolarmente igienizzata;
- i bibliotecari osservano le norme igieniche raccomandate dall’Istituto Superiore di Sanità;
- libri, riviste, CD e DVD restituiti presso la Biblioteca di Saronno vengono messi in quarantena per almeno 72 ore prima di essere rimessi
in circolazione.
Agli utenti si chiede la massima collaborazione, inoltre si raccomanda di:
- maneggiare libri, CD e DVD della Biblioteca solo dopo avere pulito e disinfettato le mani;
- non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine;
- non tossire né starnutire su libri, CD e DVD.
Biblioteca digitale
Si ricorda che attraverso il portale MLOL è possibile scaricare e book (in prestito per 14 giorni) e consultare gratuitamente oltre 1000
giornali e riviste e molto altro.
Per accedere al servizio è necessario:
- essere iscritti ad una delle Biblioteche del Sistema bibliotecario di Saronno: Saronno, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cislago,
Cogliate, Gerenzano, Lazzate, Misinto, Origgio, Rovello Porro, Turate e Uboldo;
- accedere al sito http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
- cliccare sull’icona MLOL e seguire le istruzioni inserendo le credenziali utilizzate abitualmente per accedere ai servizi on line della Rete
bibliotecaria della Provincia di Varese (codice fiscale e password).
Gli iscritti ad una delle Biblioteche sopra elencate che non avessero mai utilizzato i servizi on line dovranno utilizzare come ID e
password il proprio codice fiscale, il sw chiederà di cambiare subito la password.

