
  

 
Circ. n. 19      Bergamo, 12 settembre 2020 
 
 
 

Ai Genitori 
Agli Studenti 
Ai Docenti     
Agli Assistenti Amministrativi 

  Agli Assistenti Tecnici  
  Ai Collaboratori Scolastici 
  Ai volontari della Biblioteca  
  tramite il referente prof. Giaconia 
 
 
  
 

 
Oggetto: Servizio Biblioteca “Sarpi” 
 
 
 
Da lunedì 14 settembre a mercoledì 30 settembre, gli orari di apertura della Biblioteca saranno i 
seguenti:  
 

Lunedì 7.50 – 13.15 

Martedì Da ottobre 

Mercoledì 7.50 – 13.15 

Giovedì 7.50 – 13.15 

Venerdì 8.30 – 12.30 

 
 
Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza, sono state adottate le seguenti misure: 
 

• Il prestito, l’interprestito e la restituzione dei libri o dei dizionari si effettueranno all’ingresso 
della Biblioteca, dove verrà collocata la postazione degli operatori volontari della Biblioteca. 

 

• La restituzione verrà effettuata depositando il libro o il dizionario in un apposito contenitore, in 
cui osserverà un periodo di “quarantena” di 5 giorni. 

 

• I libri provenienti dall’interprestito con le biblioteche della Rete Bibliotecaria Bergamasca 
(RBBG) saranno subito disponibili perché avranno già osservato il periodo di quarantena nella 
biblioteca di partenza. 

 

• La consegna materiale del libro o dizionario sarà effettuata a cura dei Bibliotecari, che 
adotteranno i regolari dispositivi di protezione individuale. 

 

• Il prestito giornaliero dei dizionari sarà contingentato in modo da averne sempre 
qualche copia a disposizione. Si raccomanda di portare o far portare i dizionari da 
casa, limitando le richieste in Biblioteca ai casi di effettiva urgenza o bisogno. 
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• Le riviste saranno consultabili esclusivamente in formato digitale e non cartaceo, richiedendo ai 
Bibliotecari il link e le credenziali di accesso. Per la consultazione di numeri vecchi di tipo 
cartaceo, si seguirà la regolare procedura adottata per i libri e i dizionari. 

 

• Libri e opere consultate a scuola, alla loro restituzione in mattinata, dovranno ugualmente 
osservare una “quarantena” di 5 giorni. 

 

• Per il prestito o la restituzione, gli studenti dovranno accedere durante l’ora di lezione, al fine di 
evitare assembramenti. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 


