
  

RiapriAmo la Biblioteca! 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Città di Follonica 

 
 
 

Da mercoledì 20 Maggio  
la Biblioteca della Ghisa riprenderà il 

servizio al pubblico. 
 

Nella prima fase, proprio per assicurare al massimo il rispetto per 
le misure di sicurezza, la biblioteca sarà aperta 

solo per le RESTITUZIONI di libri e dvd e 
 per i PRESTITI (su prenotazione). 



Per la vostra e la nostra sicurezza occorre osservare 
qualche regola importante: 
 

COME SI PRENOTANO I MATERIALI? 
 

• telefonicamente allo 0566 59246 in orario: 
lunedì 9-12.30 
martedì 9-12.30/15-16.30 
mercoledì 9-12.30 
giovedì 9-12.30/15-16.30 
venerdì 9-12.30 
 
• dal catalogo on line 
https://www.bibliotechedimaremma.it/library/Follonica/ 
 
• per email scrivendo a biblioteca@comune.follonica.gr.it 
 

ACCESSO ALLA BIBLIOTECA 
 
• è possibile accedere esclusivamente indossando 
guanti e mascherina; 
• all'ingresso può essere effettuata la misurazione della 
temperatura  corporea da parte del personale addetto; 
• l’accesso alla struttura è consentito a massimo 
1 persona alla volta, salvo minori e persone non 
autosufficienti.  Per il momento è sconsigliato 
l'accesso ai bambini al di sotto dei 6 anni. 
• non è possibile sostare in biblioteca per studiare, 
consultare libri, leggere riviste e giornali. 
• è fortemente raccomandata la prenotazione dei materiali 
desiderati. Appena i materiali saranno disponibili sarete contattati, 



tramite email o telefono, per accordarsi sul giorno del ritiro in 
biblioteca; 
• le restituzioni sono sempre consentite in orario di apertura. 
Non saranno applicati i blocchi sulle tessere per i ritardi nelle 
restituzioni fino al 30 giugno 2020. 
 

 
È POSSIBILE ISCRIVERSI ALLA BIBLIOTECA? 

 
Sì, ma solo on line inviando una email all’indirizzo 
biblioteca@comune.follonica.gr.it con l'indicazione dei propri dati 
personali e allegando la riproduzione del documento di identità e 
del codice fiscale. 
 
   È POSSIBILE ISCRIVERSI A MEDIA LIBRARY ON LINE? 
 
Sì, inviando una mail con la richiesta di iscrizione a 
biblioteca @comune.follonica.gr.it 

 
  

COME TUTELIAMO LA VOSTRA SICUREZZA? 
• sottoponiamo tutti i materiali ad una quarantena per un 
periodo di 10 giorni, dopodiché potranno essere nuovamente dati 
in prestito ad altri utenti; 
• garantiamo entrata contingentata per il mantenimento 
del distanziamento sociale; 
• provvediamo alla sanificazione dei locali; 
• utilizziamo tutti i dispositivi di sicurezza per 
movimentare i materiali della biblioteca. 
 

 



     COME POTETE AIUTARCI? 
Ognuno di voi può collaborare per garantire un servizio 
efficiente e sicuro: 
• rispettando la fila e garantendo il distanziamento 
sociale; 
• avendo cura di maneggiare i materiali della biblioteca 
secondo le raccomandazioni per la prevenzione 
della diffusione del Covid-19; 
• osservando le regole per l’entrata e l’uscita in 
biblioteca. 
 
Chiediamo a tutti di avere pazienza, cercheremo di 
essere veloci e di farvi attendere in fila il minor tempo 
possibile! 
 

 

     Lo staff della Biblioteca della Ghisa 

 

 

 

 

 

 

 


