
                                                    

 

 

 
Biblioteca civica “P. Costa”- Avviso agli utenti 
 
Con ordinanza sindacale n. 43 del 29.05.2020 sono state acquisite le disposizioni di cui alla 
Ordinanza Regione Liguria n. 30 del 17/05/2020 e documento "Linee di Indirizzo per la 
riapertura delle attivita’ economiche, produttive, ricreative redatto dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome (documento allegato alla citata Ordinanza Regione Liguria 
n. 30/2020) accluse alla Ordinanza stessa in merito alla riapertura al pubblico di musei, 
archivi e biblioteche. 

Viene pertanto disposta la riapertura al pubblico della Biblioteca Comunale "Pietro Costa" di 
Celle Ligure, con le seguenti disposizioni : 
 
La biblioteca è aperta al pubblico, solo per il prestito librario, nei seguenti giorni ed 
orari: 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

10/12 10/12                    
16/18 

10/12 === 
16/18 

10/12 10/12                  
16/18 

 
 

- Per accedere alla biblioteca gli utenti devono sempre indossare la mascherina e 
mantenere la distanza interpersonale di un metro 

 
- Il servizio di prestito librario è operativo con le seguenti modalità : 

 
- l'utente dovrà indicare il titolo del libro prescelto, che verrà prelevato dal bibliotecario e 

consegnato direttamente all'utente 
 
- l'utente non può accedere agli scaffali aperti e alla sala lettura 
 
- È consigliabile la prenotazione del prestito in modalità on line all'indirizzo 

biblioteca@comunecelle.it oppure telefonica al numero 019-990418, al fine di evitare il 
prolungamento dei tempi di stazionamento all'ingresso della biblioteca. 

 
- Il catalogo della biblioteca è disponibile sul sito www.comunecelle.it  o attraverso il link 

http://liguria.on-line.it/SebinaOpac/Opac?sysb=LI3CL 
   
- Il materiale rientrato dal prestito verrà lasciato in isolamento preventivo per 10 giorni. 

Il materiale non sarà quindi disponibile per un nuovo prestito nei 10 giorni successivi. 
 
- Restano temporaneamente sospesi i servizi di lettura (anche quotidiani e riviste), studio 

e consultazione in sede.  
 
- I servizi igienici restano momentaneamente chiusi al pubblico 
 
 
La presente disposizione ha validità da lunedì 8 Giugno a sabato 27  Giugno 2020 
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