Cari amici,
durante questi mesi di forzata chiusura le attività culturali di Fondazione Civiltà Bresciana non si sono mai fermate. Ci
avete seguito sui social, numerosi e affezionati, consentendoci di sperimentare nuove soluzioni comunicative.
Continueremo lungo questa strada sia per consentirvi di partecipare alla vita della vostra Fondazione, nonostante
impedimenti –troverete le nostre conferenze sul sito della Fondazione a vostra disposizione- sia per raggiungere un
pubblico più vasto e eterogeneo possibile.
Ma ora, finalmente, è arrivata la riapertura.
Lunedì 8 giugno i chiostri, la biblioteca, la sala della meridiana e il saloncino delle conferenze riaprono agli studiosi,
agli appassionati di storia e cultura bresciana, ai novizi e agli amici di sempre.
Per la vostra e la nostra sicurezza vi chiediamo di rispettare alcune semplici regole:
-

L’accesso avverrà solo tramite prenotazione che potrà essere richiesta telefonicamente allo 030/3757267
oppure tramite mail all'indirizzo: info@civiltabresciana.it. E’ necessario attendere la mail di conferma. Le
postazioni disponibili in biblioteca sono 3, pertanto potranno accedere contemporaneamente al massimo tre
utenti.

-

Sarà obbligatorio l’uso dei DPI previsti dalla normativa in vigore: mascherina e guanti. All’ingresso è
richiesta l’igienizzazione delle mani mediante l’uso del gel a disposizione. Verrà altresì verificata la temperatura
corporea. L'accesso non sarà consentito a coloro che presenteranno valori superiori a 37°C e/o sintomi
influenzali, a coloro che non saranno muniti dei DPI indicati o che non si atterranno al presente regolamento.

-

Sarà necessario mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro con chiunque presente nella sala della
biblioteca.

-

L’utente, una volta consentito l’accesso alla sala della biblioteca, dovrà rimanere presso la postazione
assegnata. Il personale dipendente presente provvederà alle operazioni di prelievo dei volumi richiesti per la
consultazione.

-

Il prestito librario è consentito, ove possibile, previa prenotazione telefonica o via email. Il ritiro dei volumi
potrà avvenire il giorno indicato nella mail di conferma del prestito. Potete consultare il catalogo al seguente
link: http://www.civiltabresciana.it/biblioteca/Cerca.aspx
Il materiale consultato non sarà fruibile nei 10 giorni successivi per consentirne la sanificazione, come da
disposizioni contenute nelle "Linee guida per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli
ambienti di Archivi e Biblioteche - Misure di contenimento per il rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19)"
adottate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

-

Gli acquisti seguono le stesse modalità dei prestiti. Ricordiamo che è sempre possibile richiedere la spedizione
a proprio domicilio.

-

Gli orari di apertura della Fondazione rimangono invariati: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
14.30 alle 18.00. Il bibliotecario sarà presente: lunedì dalle 14.30 alle 18; martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30
alle 18; mercoledì dalle 9 alle 12.

-

Le conferenze che si terranno nel Salone Mario Piazza nei prossimi mesi avranno una durata di circa 45
minuti e saranno trasmesse in diretta Facebook. Sarà comunque possibile la partecipazione in sede a un
massimo di 20 persone, con obbligo di prenotazione via email o per telefono e nel rispetto delle modalità di
accesso in sicurezza sopra indicate. Gli appuntamenti verranno comunicati almeno una settimana prima,
tramite newsletter, Facebook, App e Instagram.
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