COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del SUD SARDEGNA

SISTEMI INFORMATICI – SUAPE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – CULTURA, TURISMO, SPETTACOLO

AVVISO ALL’UTENZA
REGOLE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DELLA MEDIATECA
(norme a tutela della salute pubblica contro la diffusione di Sar Cov 2)
• i servizi di prestito, reso, consultazione a scaffale potranno essere resi esclusivamente previo appuntamento;
• l’accesso alla sala studio e l’utilizzo delle postazioni pc del centro @ll-in potrà avvenire senza appuntamento ma nel rispetto delle
disposizioni relative al numero massimo di utenti ospitabili nelle postazioni indicate da apposita cartellonistica;
• gli operatori impiegati nell’erogazione del servizio in mediateca e centro @ll-in dovranno verificare che l’utenza sia munita di
certificazione verde (green pass) per l’accesso nei locali, fatta eccezione per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale
(under 12) e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute;
• per i soggetti privi di green pass, non potendo accedere nei locali, potrà essere garantito esclusivamente il servizio di prestito e
reso del materiale documentario e delle produzioni multimediali presenti in mediateca attraverso l’utilizzo di idonee scatole apposte
all’ingresso della stessa (una per il prestito e una per il reso) e nell’osservanza di un periodo di quarantena pari a 7 giorni per il
materiale reso;
• l’utenza può accedere in mediateca per la consultazione a scaffale del materiale documentario in numero di 2 persone ogni 30
minuti;
• l’utenza può accedere alle postazioni di lettura/studio della mediateca, contrassegnate dal Comune nel rispetto del distanziamento
interpersonale come da normativa vigente, per un tempo non superiore a n. 2 ore;
• l’utenza può accedere alle postazioni PC del centro @ll-in, contrassegnate dal Comune nel rispetto del distanziamento
interpersonale come da normativa vigente, per un tempo non superiore a n. 1 ora. Per la disinfezione delle postazioni PC il Comune
fornisce il seguente materiale igienizzante gel mani e detergente per superfici dure
• l’utente dovrà occuparsi dell’igienizzazione della postazione PC previamente e successivamente al suo utilizzo;
• non è consentito l’accesso alle postazioni pc di bambini /ragazzi al di sotto degli anni QUINDICI ( 15) in considerazione della
minore capacità di autogestire l’igienizzazione delle postazioni PC;
• in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche del centro @ll-in, al suo interno possono stazionare contestualmente n.
5 persone;
• in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della sala studio/lettura della mediateca, al suo interno possono
stazionare contestualmente n. DODICI (12) persone.

