
NORME PER L’ACCESSO DEGLI UTENTI 

 

La Biblioteca Riccardiana ha adottato un Protocollo condiviso di pratiche e comportamenti secondo 

le misure anti-contagio da COVID 19 disposte dalle Autorità.  

Da mercoledi 25 maggio p.v. la Biblioteca Riccardiana riapre al pubblico su prenotazione da lunedi 

al venerdi dalle 8.30 alle 13.30. Per garantire il distanziamento i posti disponibili in sala di 

consultazione saranno inizialmente 3, aumentabili con il decrescere dell’emergenza. 

L’accesso e la distribuzione dei libri avvengono solo su prenotazione, scrivendo a b-

ricc.direzione@beniculturali.it entro le 13.00 del giorno feriale precedente, con indicazione del 

giorno della visita e dei libri che si intendono consultare (max 3 richieste al giorno di manoscritti 

e/o libri stampati antichi e 3 richieste di libri stampati moderni). La prenotazione si intende accettata 

al momento della ricezione di una email di conferma. 

Le regole di ammissione sono le seguenti: 

• L’ingresso in biblioteca è permesso solo dopo la misurazione della temperatura, che sarà 

presa da un addetto della biblioteca alla portineria del piano terra. In presenza di febbre, e 

comunque quando la temperatura corporea supera 37,5 non è permesso l’accesso. 

• Per tutta la durata della permanenza in biblioteca è obbligatorio indossare la mascherina 

protettiva di propria dotazione, che copra naso e bocca, e sanificarsi le mani con il gel 

disponibile all’entrata. I guanti eventualmente indossati prima dell’arrivo devono essere tolti. 

• Gli utenti firmano sul registro all’ingresso e ricevono la chiave dell’armadietto dove 

riporranno i propri effetti personali. L’armadietto non sarà riutilizzato da nessun altro prima 

di essere nuovamente igienizzato. 

• L’accesso alla sala cataloghi è sospeso. La consultazione dei cataloghi a schede sarà dietro 

richiesta al personale che provvederà a portare la cassetta in sala al lettore. 

• I libri sui carrelli della sala di lettura possono essere consultati solo richiedendoli al 

personale. 

• Ogni singola postazione può essere utilizzata una sola volta al giorno. Non è permesso 

sedersi dove compaia il divieto. 

• I libri consultati (manoscritti, libri a stampa antichi e moderni) saranno posti in quarantena 

per 10 giorni sigillati nelle apposite buste chiuse; i libri potranno essere riconsegnati prima 

della scadenza solamente alla persona che li ha precedentemente consultati. Al fine della 

quarantena vale la data dell'ultima restituzione. 

• Il consueto deposito mensile è sospeso. Il deposito dei libri dura 10 giorni dall’ultima 

consultazione. Terminata la quarantena, il libro torna a posto. 

• Fino alla fine del periodo emergenziale saranno sospese le visite turistiche, le riunioni e i 

seminari. 

L’inosservanza delle norme sopra esposte provoca l’allontanamento dalla biblioteca. 

 

LA DIREZIONE 

 


