Centro Valle Intelvi – Via Roma n.9
Tel. 031 830741 - www.lariointelvese.eu

RIAPERTURA SERVIZI CAF, PATRONATI , ASSISTENTI SOCIALI, BIBLIOTECA
PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA LARIO INTELVESE
In conformità alle
 disposizioni del DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020, sulle nuove misure in vigore dal 18 maggio 2020, e
riichiamate le “Disposizioni attuative del decreto-legge 25.03.2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16.05.2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20A02717)”, pubblicate sulla G.U. Serie Generale, n. 126 del 17.05.2020);
 disposizioni di cui all’ Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 in data 17 maggio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
 Linee di Indirizzo Regionali per la riapertura delle attività economiche e produttive
 Indicazioni dell’ISS Istituto Superiore di Sanità
 Indicazioni MiBACT - Ministero per i beni e le attività culturali. Indicazioni del Comitato tecnico scientifico e Dichiarazione congiunta concernente
la riapertura degli Istituti e i luoghi della cultura
 Indicazioni AIB Associazione Italiana Biblioteche

RIAPERTURA BIBLIOTECA


Gli utenti della Biblioteca non potranno accedere all’interno



I libri in restituzione dovranno essere lasciati all’interno di un cartone posto all’esterno della porta a vetri dell’ingresso



Gli utenti della biblioteca, giacchè al momento non avranno la possibilità di accedere direttamente agli scaffali, chiederanno alla bibliotecaria quali
volumi / genere di volumi desiderano. Attraverso l’apertura della finestra posta sul fronte consegneranno la propria tessera sanitaria, per
permettere la registrazione del prestito e la successiva consegna dei volumi.



il servizio di PIB (interprestito biblioteche) riprenderà a partire dal giorno 8 Giugno,
fino ad allora la Biblioteca può prestare ESCLUSIVAMENTE materiale proprio.

Orario apertura Biblioteca
martedì ore 14,00 – 17,00
Al momento non è possibile garantire un orario più lungo:
i volontari potranno riprendere servizio a partire dall’8 giugno.

LA BIBLIOTECA HA BISOGNO DI VOLONTARI!
Se qualcuno fosse interessato può lasciare il proprio nominativo scrivendo una mail a
biblio.cm@lariointelvese.eu .
NO perditempo: un volontario si deve impegnare a garantire almeno due ore consecutive di apertura in
un giorno fisso della settimana -a scelta- per tutto il corso dell’anno (ovviamente sono possibili assenze
per vacanze e/o altro come per qualunque lavoratore). Non sono previsti rimborsi spese. Sarà fornita
apposita assicurazione di responsabilità civile. Prima di poter entrare in servizio è prevista la
partecipazione ad un breve corso professionale (tre mattine) organizzato periodicamente dalla
Provincia di Como.

