martedì 19 maggio

riapre il servizio bibliotecario, ma a piccoli passi
per garantire alla nostra utenza e al personale un servizio sicuro e
rispettoso di tutti i protocolli di sicurezza
NON sarà possibile entrare in biblioteca.
Si potrà accedere da Via Dugoni, dal tunnel del parcheggio della biblioteca che porta nel Chiostro di San Simeone e restituire il materiale che
hai in prestito al punto resi indicato dalla segnaletica e ritirare allo sportello il materiale prenotato.
ECCO COME FARE:
Puoi PRENOTARE libri, DVD e riviste:
- consultando direttamente il nostro OPAC https://www.biblioteche.mn.it e prenota
dirtettamente il libro che ti serve inserendo le tue credenziali di accesso (se non hai
ancora le credenziali contattaci via telefono o email)
- inviando una e-mail a biblioteca@comune.san-benedetto-po.mn.it
- chiamando il nostro numero 0376-623040
- scrivendoci su Facebook
Ti avviseremo noi quando potrai passare a ritirare quello che ti serve.
Sarà attivo il prestito del materiale presente in biblioteca e in tutte le biblioteche della
Rete Bibliotecaria Mantovana; per rispettare i tempi di sanificazione dei libri, il prestito
intersistemico potrebbe subire ritardi.
I libri che prendi in biblioteca sono sicuri! Al rientro vengono messi in quarantena nel
rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni dell’Istituto Centrale per la Patologia
del Libro.
Puoi RITIRARE il materiale che hai prenotato:
Accedi da Via Dugoni, dal “tunnel” nel parcheggio della biblioteca per accede al Chiostro di San Simeone e ritira il materiale precedentemente prenotato presso il punto
indicato. È obbligatoria la prenotazione!
Puoi RESTITUIRE il materiale che hai in prestito:
Accedi da Via Dugoni, dal “tunnel ”nel parcheggio della biblioteca per accede al Chiostro di San Simeone e restituisci il materiale che hai in prestito al punto resi indicato
dalla segnaletica lasciandolo direttamente nell’apposito contenitore indicato, durante
gli orari di apertura.

Dovrai sempre essere munito di dispositivi di protezione individuale
(mascherina e guanti)
SERVIZI AL MOMENTO SOSPESI:
- fotoriproduzione e stampa;
- prestito interbibliotecario extra sistema.
CONSIGLI DA ASPORTO
Vuoi leggere un libro ma non sai quale? Dicci che genere di libro ti piace e cosa solitamente leggi. Al resto pensiamo noi preparandoti una borsina con i tuoi libri da asporto!
MEDIALIBRARY ONLINE
Puoi continuare ad utilizzare i nostri servizi digitali e scaricare gratuitamente gli eBook
collegandoti al portale https://mantova.medialibrary.it/home/cover.aspx
Se non hai le credenziali di accesso contattaci!
PER ISCRIVERTI ALLA BIBLIOTECA
Non sei ancora un utente RBM? Non serve venire da noi, basta inviare una e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.san-benedetto-po.mn.it, telefonare al numero 0376-623040
oppure scaricare direttamente il modulo dal sito del Comune, stamparlo, compilarlo e
rimandarcelo via e-mail.
In questa prima fase di apertura
la Biblioteca osserverà il seguente orario

Biblioteca Comunale “Umberto Bellintani”
via Dugoni 9/b
ingresso tunnel dal parcheggio della biblioteca
Chiostro di San Simeone - San Benedetto Po
Tel. 0376-623040
biblioteca@comune.san-benedetto-po.mn.it
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