
 

 

 

 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
 

BIBLIOTECA COMUNALE  

“Salvatore Boccia Montefusco” 

c/o Centro Civico Polivalente 

Via XXV Aprile 

Tel.: 0815868218 – Fax 0818658247 

email: biblioteca@comune.poggiomarino.na.it 

 

 

REGOLE DI ACCESSO 

 
La Biblioteca comunale riapre le porte della sala studio secondo il seguente orario: 
 

LUNEDÌ      9:00-13:00 
MARTEDÌ  15:00-19:00 
GIOVEDÌ  15:00-19:00 

 
PER UN NUMERO NON SUPERIORE ALLE 20 PERSONE. 

 

Per accedere alla sala studio si deve: 

• AVERE LA MAGGIORE ETÀ. 

• PRENOTARSI telefonando al numero 0818658218 il giorno di apertura 

precedente a quello in cui si intende utilizzare la sala studio (es.: chiamo il 

lunedì per prenotare il martedì, chiamo martedì per prenotare il giovedì…). 

La prenotazione vale per la singola persona. 

• PREMUNIRSI DI MASCHERINA da tenere in maniera corretta durante 

tutti gli spostamenti all’interno e all’esterno della biblioteca. La mascherina 

potrà essere abbassata solo stando fermi alla propria postazione studio. 

• DISINFETTARE LE MANI all’ingresso della biblioteca. Ricordarsi di 

ripetere spesso l’operazione durante la giornata e/o di lavare spesso le mani. 

• LASCIARE LE GENERALITÀ (nome, cognome, numero di telefono e 

numero carta d’identità) all’addetto all’ingresso che prenderà la temperatura 

corporea. Gli utenti con temperatura oltre i 37,5° non potranno entrare. 

• SEDERSI al posto assegnato dall’addetto. È assolutamente vietato muovere 

la sedia dal posto in cui è stata posizionata, onde evitare il non rispetto della 

distanza di sicurezza. 

mailto:biblioteca@comune.poggiomarino.na.it


• MANTENERE la distanza di sicurezza negli spostamenti che dovranno 

essere ridotti al minimo necessario. È severamente vietato sostare nell’atrio 

antistante la biblioteca e creare assembramenti, in particolare nei pressi 

dell’uscita di sicurezza. Per una breve pausa è concesso l’uso della terrazza 

dove l’apposita segnaletica indicherà dove è possibile sostare. È concesso 

l’uso dei servizi igienici. È vietato l’uso dell’ascensore, se non per gli utenti 

con disabilità. È consentito accedere alla raccolta bibliografica solo dopo 

aver disinfettato le mani. 

 

Il personale della Biblioteca vigila sulla corretta osservanza delle regole d’accesso 

alle sale lettura. In caso di irregolarità si verrà immediatamente allontanati dalla sala.  


