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Cadeo, 30 settembre 2020 
 
oggetto: Orari Biblioteca “La chiameremo Osvaldo” dal 5 ottobre 2020 

 

Dal 5 ottobre 2020, la Biblioteca Territoriale “La chiameremo Osvaldo” amplia i propri servizi al 

pubblico. Nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus, in accordo con 

l’Amministrazione comunale, vengono attivate queste due modalità: 

 

MODALITA’  n. 1: CONSULTAZIONE E PRESTITO 

E’ possibile effettuare in biblioteca la consultazione e il prestito dei libri e dei Dvd, nei seguenti giorni 

ed orari:  

MARTEDì DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 17,30 

VENERDì DALLE ORE 16,00 ALLE 17,30 

SABATO DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 11,30 

 

INGRESSO: 

L’ingresso alla biblioteca sarà dalla sede centrale della Scuola Secondaria di Cadeo - ingresso 

principale - dove gli utenti dovranno compilare il modulo di autocertificazione predisposto. 

L'accesso ai servizi avverrà in modalità contingentata e gli utenti potrebbero dover attendere il 

proprio turno per accedere agli spazi.  

Il numero di presenze in contemporanea in biblioteca è di 6 utenti. 

USCITA: 

L’uscita, con percorso diverso rispetto all’entrata, avverrà dal cancello della biblioteca. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

Chi accede all'interno dei locali della Biblioteca deve necessariamente: 

- indossare la mascherina  

- igienizzare le mani  

- rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro 

Gli utenti troveranno un dispenser con gel disinfettante all’entrata dell’edificio e nella sala di 

consultazione/prestito. 

 

Modalità n. 2: RESTITUZIONE 

Nei giorni di martedì, venerdì e sabato sarà possibile effettuare la restituzione presso la sede 

centrale della Scuola Secondaria di Cadeo - ingresso principale. I libri o dvd dovranno essere 

depositati in apposito contenitore che si troverà all’ingresso della Scuola Secondaria di Cadeo- sede 

Centrale. 

In accordo con le biblioteche del Polo Piacentino i libri e Dvd, prima di essere nuovamente disponibili 

per il prestito, verranno sottoposti ad un periodo di quarantena.  

 

Per informazioni rivolgersi alla responsabile prof.ssa Bertuzzi Romina:  

- via mail all’indirizzo biblioteca. osvaldo@libero.it  

- via telefono al numero 0523-509955 

Ulteriori indicazioni e/o cambiamenti relativi alle modalità sopra elencate saranno prontamente 

indicati all’utenza. 

 

Ringraziamo tutti per la collaborazione.                                                                                                                                                                                                                                                      

IL SINDACO                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Bricconi                                                                                                   Leonardo Mucaria 
 


