
  
  

 RIAPERTURA degli  SPAZI STUDIO
 

 
Da martedì 8 settembre 2020 tornerà attivo il servizio di tavoli studio della biblioteca ma per un 
numero di persone limitato (max 18 posti distribuiti sui due piani), nel rispetto delle norme 
sanitarie attualmente in vigore. 
 
Per questo motivo, per poterti fermare a studiare, devi 

● essere iscritta/o alla biblioteca di Vaprio d’Adda o ad un’altra biblioteca del Sistema CUBI 
(se non sei iscritta/o puoi effettuare l’iscrizione in sede nei pomeriggi dal martedì al venerdì 
su appuntamento) 

● prenotare in uno di queste modi: 
➢ mandando una mail a biblioteca.vapriodadda@cubinrete.it indicando nome e 

cognome, data e fascia oraria desiderate 
➢ direttamente in sede durante gli orari di apertura 

 

Per garantire a tutti la possibilità di fermarsi a studiare, è possibile prenotare un posto ai tavoli 
studio per un massimo di 4 permanenze a settimana.  

(una permanenza = ½ giornata di apertura) 
La priorità viene data alle prenotazioni, ma in caso di posti ancora disponibili puoi sempre 

effettuare al momento una prenotazione in sede. 

 
Quando vieni nel giorno che hai prenotato 

● porta con te la tessera della biblioteca o la tessera sanitaria personali 
● indossa la mascherina durante tutta la permanenza in biblioteca 
● igienizza spesso le mani (il gel igienizzante è disponibile su ogni piano) 
● mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da tutti gli altri 
● lascia il tuo posto il meno possibile ed evita assembramenti: potrai usufruire dei 

distributori automatici, a condizione di non superare il numero massimo di due persone 
alla volta nell’area ristoro 

● chiedi i guanti al banco prestiti se hai necessità di consultare i materiali della biblioteca; 
dopo la consultazione, consegnali al personale e non riporli sugli scaffali 

  
Cosa NON puoi fare: 

● occupare un posto diverso da quello che hai prenotato 
● effettuare prenotazioni di gruppo: ogni prenotazione deve essere individuale e associata 

alla propria tessera personale 

 
I tavoli e i posti a sedere verranno sanificati dopo ogni utilizzo 
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