
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS

A) Orario di apertura al pubblico:
Biblioteca di Mira
Dal lunedì al venerdì 9,00-20,00
Sabato 9,00-13,00

Biblioteca di Oriago
Dal lunedì al venerdì 9,30-20,00
Sabato 9,30-13,00

B) Modalità di gestione 
RESTITUZIONE E PRESTITO DEI DOCUMENTI
L'ingresso sarà consentito individualmente a massimo due persone contemporaneamente con il rispetto
delle seguenti limitazioni:

• Ingresso con mascherina e guanti obbligatori;
• Obbligo di disinfettare i guanti con gel all'ingresso;
• Accesso limitato al banco del prestito con divieto di accedere alle sale e al patrimonio;
• E' ammesso l'accesso a coppie costituite da un adulto con bambino minore di 14 anni o disabile con

accompagnatore.
Agli utenti vengono date le seguenti informazioni:

• E’  consigliato  di consultare  il  catalogo  on-line  delle  biblioteche  di  Mira  sul  sito  Miracubi  per
verificare preventivamente la disponibilità dei documenti;

• Che le misure di sicurezza adottate dalle biblioteche per la protezione dal virus Covid 19, prevedono
un periodo di quarantena per i libri e dei dvd riconsegnati. Le prenotazioni di questi documenti e di
quelli  risultanti  in  prestito  saranno  quindi  momentaneamente  sospese.  Sarà  invece  possibile
prenotare i libri disponibili al prestito contattando la biblioteca, accedendo al catalogo on line della
biblioteca o attraverso il servizio My library che permette di utilizzare l'OPAC (catalogo online) con
un accesso personale e agevole per la gestione dei prestiti.

Norme per l’utilizzo dei documenti presi in prestito dalla biblioteche
L’emergenza Covid-19 (Coronavirus) obbliga tutti ad avere un comportamento responsabile per evitare il
diffondersi  dell’epidemia. Le biblioteche di Mira mettono in atto tutte le procedure necessarie perché i
cittadini possano usufruire del patrimonio delle biblioteche in sicurezza.

Agli utenti viene richiesto di rispettare queste semplici procedure:
• Prima di prendere in mano il documento preso in prestito (libro o DVD o altro) ricordarsi di lavarsi o

disinfettarsi le mani;
• Evitare di inumidirsi le dita con la saliva per girare le pagine;
• Non tossire o starnutire sul libro;
• Se possibile, prima di restituire i documenti (libri o DVD o altro), pulire la copertina con un panno

leggermente umido con alcol o detergente o gel disinfettante;
• Utilizzare per il trasporto dei documenti della biblioteca una borsetta della spesa pulita;

I documenti restituiti alle biblioteche verranno messi in quarantena per un periodo di 14 giorni, pertanto
durante tale periodo non saranno disponibili al prestito.

ACCESSO AI POSTI STUDIO
Le biblioteche mettono a disposizione un numero limitato di posti per lo studio.

• Posti messi a disposizione presso la biblioteca di Mira: 35
• Posti messi a disposizione presso la biblioteca di Oriago: 32

L’accesso ai posti è contingentato ai numeri di cui sopra, pertanto avverrà secondo le seguenti modalità:



Obbligo di prenotazione del posto via e-mail o telefono
• Per prenotare il posto presso la biblioteca di Mira: bibliomira@miracubi.it – 0415628123
• Per prenotare il posto presso la biblioteca di Oriago: biblioriago@miracubi.it – 0415628371

Sono disponibili due turni giornalieri:
Presso la biblioteca di Mira

• 1° turno 9,30-13,00
• 2° turno 14,00-19,30 (turno non disponibile il sabato)

Presso la biblioteca di Oriago
• 1° turno 10,00-13,30
• 2° turno 14,30-19,30 (turno non disponibile il sabato)

A seguito della prenotazione, se disponibile, gli operatori assegneranno un posto predeterminato.

Le biblioteche garantiscono che:
• I posti utilizzati nel primo turno saranno diversi da quelli utilizzati nel secondo turno;
• Tutti i posti saranno sanificati prima di un nuovo utilizzo.

Le prenotazioni sono sottoposte alle seguenti limitazioni:
• Le prenotazioni verranno assegnate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili;
• Non è possibile prenotare più di un turno al giorno per persona;
• Obbligo di essere iscritti alle biblioteche di Mira;
• Riservate ai maggiori di 16 anni;
• Precedenza ai cittadini residenti a Mira. Le richieste provenienti da altri comuni saranno assegnate

compatibilmente con la disponibilità residua.

Le prenotazioni dovranno avvenire:
Per i residenti a Mira:
Dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del venerdì precedente per i giorni da lunedì a mercoledì;
Dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del mercoledì per i giorni da giovedì a sabato;

Per i residenti in altri comuni:
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 del venerdì precedente per i giorni da lunedì a mercoledì;
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 del mercoledì per i giorni da giovedì a sabato;

Non sarà possibile:
• Prenotare a nome proprio per un’altra persona;
• Cambiare il posto assegnato;
• Utilizzare le attrezzature delle biblioteche;
• Utilizzare il patrimonio delle biblioteche (libri, DVD);
• Assembrarsi nella zona ristoro (distributori automatici) o in altre zone delle biblioteche.

Come ci si deve comportare:
L’accesso  ai  posti  studio  deve  avvenire  in  maniera  responsabile,  per  la  sicurezza  di  tutti.  E’  pertanto
obbligatorio l’utilizzo della mascherina e la sanificazione frequente delle mani con gel igienizzante.
I bagni delle biblioteche saranno accessibili solo su richiesta ad una persona alla volta.

Modalità
La modalità di accesso alle biblioteche comunali avverrà nel seguente modo:

• Una volta  ottenuta  la  disponibilità  del  posto  previa  prenotazione,  presentarsi  all’ingresso  della
biblioteca.
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• All’ingresso  sarà  effettuata  la  rilevazione  della  temperatura  corporea.  In  caso  di  temperatura
corporea superiore a 37,5 gradi non sarà possibile l’accesso in biblioteca.

• L’accesso alle biblioteche avverrà in maniera scaglionata.
• Il  personale delle biblioteche provvederà all’identificazione, alla verifica della prenotazione e ad

all’accompagnamento al posto assegnato, fornendo le necessarie indicazioni sulle norme d’uso della
biblioteca durante l’emergenza Covid-19.

• Quindici minuti prima della fine del turno, il personale delle biblioteche preavviserà gli utenti di
prepararsi all’uscita.

• A fine turno gli utenti saranno fatti uscire in maniera scaglionata.

SERVIZI NON DISPONIBILI
I seguenti servizi non sono aperti o utilizzabili:

Biblioteca di Mira
Utilizzo della sala ragazzi e ludoteca
Utilizzo dell’emeroteca
Utilizzo delle postazioni internet
Utilizzo delle attrezzature audio/video
Servizio fotocopiatura
Accesso diretto ai materiali librari, giornali e periodici, materiali multimediali.

Biblioteca di Oriago
Utilizzo della sezione ragazzi e spazio gioco
Utilizzo dell’emeroteca
Utilizzo delle postazioni internet
Utilizzo delle attrezzature audio/video
Servizio fotocopiatura
Accesso diretto ai materiali librari, giornali e periodici, materiali multimediali
Utilizzo dello spazio bimbi 0/3 anni
Utilizzo dell’Auditorium.

DISPOSIZIONI IGIENICO/SANITARIE
E’ disposta la chiusura dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento con ventilconvettori ad aria.
E’ fatto divieto di utilizzare, anche da parte degli utenti, ventilatori e miniventilatori.
In ogni piano/stanza delle biblioteche comunali saranno a disposizione degli utenti:

• Gel igienizzante;
• Detergente;
• Rotoli di panno carta.

Gli utenti delle biblioteche sono tenuti/invitati a:
• Mantenere  un  comportamento  finalizzato  al  contenimento  della  diffusione  del  virus,  evitando

contatti fisici tra le persone e assembramenti;
• Utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
• Evitare  comportamenti  non  consoni  (sporcare  tavoli,  bagni,  lasciare  rifiuti  fuori  dagli  appositi

contenitori) all’igiene dell’ambiente;
• Utilizzare i prodotti messi a disposizione per igienizzare la postazione assegnata.

Gli  utenti che dovessero contravvenire alle disposizioni del  presente provvedimento, saranno esclusi da
ulteriori accessi ai servizi bibliotecari.


