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MODALITA' DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA E FOTOTECA GIULIANO
BRIGANTI
In ottemperanza del PROTOCOLLO DI SICUREZZA FINALIZZATO ALLA RIAPERTURA
DELLA BIBLIOTECA E FOTOTECA GIULIANO BRIGANTI DI SIENA al fine di contingentare
gli ingressi ed evitare assembramenti l'accesso degli utenti alle sale di consultazione è
consentito solo su prenotazione per un massino di 4 richieste per fascia oraria. La
medesima potrà avvenire soltanto tramite mail a fototeca.briganti@comune.siena.it (o
telefonica ai numeri 0577/534560-63 e 0577/534514) a partire da mercoledì 13 gennaio
2021.
ORARIO DI ACCESSO
lunedì 9,30 – 13,00
martedì 9,30 – 13,00 e 15,00 – 17,00
giovedì 9,30 – 13,00 e 15,00 – 17,00

ACCESSO E PERMANENZA IN BIBLIOTECA E FOTOTECA
Chiunque accede in biblioteca è tenuto al rispetto del Protocollo di sicurezza per il
contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2.
In particolare è espressamente vietato l’accesso nei seguenti casi:
a) in caso di positività al SARS-CoV-2 (COVID+);
b) in caso di disposizione in quarantena dall'autorità sanitaria;
c) in presenza di febbre (oltre 37.5 °C);
d) in presenza di altri sintomi influenzali;
e) se si ha consapevolezza di aver avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone
positive al virus.
È obbligatorio l’uso della mascherina a norma che copra naso e bocca (non fornita dalla
struttura) che dovrà essere indossata per tutta la durata della permanenza in Biblioteca.
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Sarà consentito l’ingresso anche senza guanti, previa igienizzazione delle mani tramite il
dispenser posto all'entrata della sala di lettura.
All'ingresso saranno indicati percorsi da seguire per raggiungere le postazioni di
consultazione
Borse e zaini dovranno essere collocati in punti indicati dal personale.
Inoltre ogni utente dovrà: essere munito di un documento d'identità, fornire le proprie
generalità nell'elenco giornaliero degli accessi alla Biblioteca e Fototeca e sottoscrivere
un'autodichiarazione-utenti.
CONSULTAZIONE
Non sono ammessi utenti senza prenotazione della postazione.
E' preferibile la prenotazione dei volumi.
Non è consentito rifornirsi dei volumi a scaffale aperto.
È possibile richiedere al personale addeto la consultazione di volumi in sede.
Il materiale fotografico consultato dovrà essere lasciato sul tavolo di utilizzo.
Non è consentito l’uso delle postazioni informatiche in dotazione del pubblico presenti nella
sala di lettura.
Non sarà possibile, come di consueto, accedere nelle sale con borse, cibo e bevande
I volumi consultati rimarranno in quarantena e torneranno disponibili per una nuova
consultazione dopo 7 giorni.
RIPRODUZIONI
E' consentito richidere riproduzioni di volumi tramite modulistica fornita dal personale di
riferimento ed è possibile la riproduzione con mezzi propri fino al 15% dei volumi
consultati.
E' consentito richiedere tramite apposita modulistica la riproduzione di materiale fotografico
al personale di riferimento.
PRESTITO
Il prestito di volumi dei fondi CERR, ARTE CONTEMPORANEA - PAPESSE,
MISCELLANEA-CULTURA è consentito.
Al momento della restituzione, i volumi andati in prestito rimarranno in quarantena
per 7 gg.
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