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Prot. n. 5149 del 05.03.2020
Al personale della Biblioteca Comunale
Agli utenti

Oggetto: Comunicazione di servizio in merito all’attività della biblioteca comunale in
applicazione dell’art. 1 del DPCM del 04.03.2020 recante misure per il contrasto e il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19.
AVVISO
Si informa l'utenza che il Sistema Bibliotecario Urbano continuerà ad assicurare la
normale apertura delle proprie sedi ed il regolare svolgimento delle attività ordinarie, nel
rispetto delle direttive impartite dagli organi competenti ed in particolare in osservanza
dell’Art. 1 del DPC del 04.03.2020, nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento
sull’intero territorio nazionale, del diffondersi del virus Covid – 2019, con le limitazioni di
seguito riportate:
-

Nelle zone adibite al ricevimento del pubblico o in generale nei locali

frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento
e lo stazionamento, anche attraverso lo scaglionamento degli accessi, di
assicurare la frequente aerazione degli stessi e di mantenere un'adeguata
distanza con l'utenza.
-

In osservanza delle disposizioni impartite dallo stesso DPCM, si

dispone di sospendere, sino al 15 marzo p.v., i laboratori di promozione
della lettura, così come tutte le attività programmate nell'Auditorium, per
l'impossibilità di far rispettare le indicazioni relative ai flussi di persone, alle

distanze tra le stesse e agli assembramenti, nonché tutte le iniziative e gli eventi che
presuppongono occasioni e modalità di assembramento.
Presso i locali aperti al pubblico sono esposte le informazioni di prevenzione
rese note dalle autorità competenti e le stesse, unitamente al presente avviso,
vengono pubblicate nel sito internet istituzionale.
Per ulteriori informazioni e per i continui aggiornamenti, si invitano gli
interessati a consultare quanto pubblicato sul siti degli organi istituzionali
competenti.
Siniscola, 05.03.2020

La Responsabile del Servizio Cultura
F.to Dr.ssa Donatella Pipere

