
Buongiorno a tutte e a tutti! 

siamo pronti a riaprire le porte della biblioteca e a diminuire la distanza che ci ha 

separati in questi mesi.  

Da lunedì 18 maggio, sarà possibile riprendere le attività di restituzione e di 

prestito. 

Per le attività culturali e di promozione della lettura in presenza, dobbiamo aspettare 

ancora un po’; nel frattempo ci stiamo preparando per utilizzare modalità nuove. 

 

Per poter garantire la fruizione del servizio nel rispetto delle norme di sicurezza a 

tutela degli utenti, del personale e del patrimonio librario, il Sistema Bibliotecario 

Provinciale di Verona (SBPVr) ha messo a punto delle linee guida, consultabili sulla 

home page del sito internet (https://sbpvr.comperio.it/). 

 

Nello specifico, qui di seguito andiamo a indicarvi quali saranno le modalità di 

accesso e di fruizione del servizio per la biblioteca comunale di Sant'Ambrogio di 

Valpolicella, in vigore dal 18 maggio fino a data da destinarsi. 

 

 

La biblioteca riaprirà da lunedì 18 maggio con i seguenti orari: 

 

lunedì   10.00 - 12.00  15.30 -19.00 

martedì       15.30 -19.00 

mercoledì   chiuso 

giovedì        15.30 -19.00 

venerdì  10.00 - 12.00 

sabato    chiuso 

domenica 10.00 - 12.00 

 

Vista l’eccezionalità della situazione che stiamo vivendo, gli orari potrebbero subire delle 

variazioni di cui sarete avvisati. 

 

Per accedere alla biblioteca sarà necesario rispettare le seguenti norme: 

 

 si accede uno alla volta; 
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 chiunque abbia febbre, tosse o sintomi influenzali non potrà entrare; 

 è obbligatorio l’utilizzo della mascherina, dei guanti e del gel igienizzante; 

 è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri; 

 non è consentito sostare nei locali della biblioteca per leggere o studiare; 

 è consentito l’accesso solo per il prestito e la restituzione; 

 non è consentito l'uso dei servizi igienici della biblioteca. 

 

 

Mantenere la distanza di sicurezza: se vedi un utente in attesa sulle scale attendi fuori!  

 

 

Modalità di restituzione del materiale in prestito 

Per la sicurezza di tutti gli utenti e per minimizzare il rischio di contaminazione, il materiale 

librario, riviste e dvd in restituzione dagli utenti, non verranno messi immediatamente a 

scaffale e resi disponibili al prestito, ma effettueranno una quarantena di 10 giorni. 

L’utente dovrà depositare il materale che intende rendere, in una scatola posta nelle 

vicinanze della postazione della bibliotecaria. Al momento della consegna, sarà necessario 

dichiarare alla bibliotecaria il materiale che si va a restituire, specificando su quale tessera 

sono in carico. 

 

 

Modalità di prestito e ritiro materiale 

L’accesso agli scaffali sarà consentito solamente al personale bibliotecario. 

Per velocizzare le procedure, si consiglia effettuare le prenotazioni del materiale che si 

intende prendere a prestito, attraverso il portale del Sistema Bibliotecario Provinciale di 

Verona (https://sbpvr.comperio.it/), email (biblio.santambrogio@gmail.com) o telefono 

(0457732155).  La bibliotecaria avviserà poi l’utente sull’effettiva disponibilità del libro. 

 

 

Interprestito bibliotecario 

L’interprestito bibliotecario è stato riattivato. 

 

 

Questa la procedura per i prestiti e le restituzioni:  
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 non sarà possibile entrare nei locali della biblioteca; 

 sarà cura della bibliotecaria prendere i libri a scaffale; 

 per velocizzare le procedure si consiglia di prenotare i libri tramite il portale 

del Sistema Bibliotecario Provinciale di Verona (https://sbpvr.comperio.it/), 

email (biblio.santambrogio@gmail.com) o telefono (0457732155); 

 il materiale in restituizione, andrà segnalato alla bibliotecaria e 

successivamente posto in apposite scatole. 

 

 

Grazie per la collaborazione! 
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