
Riapertura graduale dei servizi al pubblico 

La Biblioteca Pio XII, dopo aver predisposto tutte le misure di sicurezza, a partire dal 

16 giugno p.v. riapre parzialmente i suoi locali all’uso degli utenti e riprende la 

fornitura di tutti i servizi di prestito, document delivery e consulenza bibliografica a 

tutti coloro che vorranno usufruirne. 

Due giorni a settimana, martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle 14.30, previo 

appuntamento telefonico (0666543883) o tramite mail (biblioteca@upra.org), 

sarà possibile usufruire del servizio di prestito dei documenti, sia interno che 

interbibliotecario. 

Sarà possibile, sempre previo appuntamento, prenotare consulenze bibliografiche 

all’interno della Biblioteca (garantendo sempre la distanza di sicurezza e con tutti i 

dispositivi sanitari necessari). 

Per evitare contatti prolungati tra bibliotecari e utenti, l’uscita e il rientro dei 

documenti saranno gestiti nell’atrio adiacente l’ingresso della biblioteca (zona 

armadietti), con la creazione di uno spazio riservato. 

All’entrata dell’Ateneo gli utenti saranno sottoposti alla rilevazione della 

temperatura. 

Gli utenti potranno accedere solo se muniti di mascherine e di guanti monouso. 

Gli utenti dovranno dichiarare, all’atto della restituzione di un libro o altro 

documento, se questo sia stato nella disponibilità di persona risultata positiva al virus 

Covid-19 (questa dichiarazione non comporterà alcuna conseguenza per l’utente, solo 

una maggiore cautela nella gestione del libro). 

Si raccomanda inoltre di: 

 maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere pulito e disinfettato le mani; 

 non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine; 

 non tossire né starnutire sui libri;  

Dato che nella fase attuale, molti dei nostri bibliotecari sono in smart working, 

consigliamo ai nostri utenti di utilizzare l’e-mail per i contatti, per essere sicuri che 

il messaggio raggiungi il proprio destinatario. 

Per notizie e aggiornamenti, raccomandiamo agli utenti di consultare 

periodicamente la pagina web della Biblioteca. 
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Servizi attivi in sede, previa prenotazione martedì e giovedì 9.00-14.30: 

 Restituzione volumi presi in prestito; 

 Ritiro dei volumi prenotati (online o tramite telefono); 

 Consulenza bibliografica 

  

Tel. 0666543883 

mail biblioteca@upra.org 

 

N.B.:   L’accesso non sarà consentito a chi non ha preventivamente effettuato la 

prenotazione online del volume. 

Le sale di consultazione sono chiuse e non sarà possibile utilizzare in alcun modo 

le postazioni pc interne all’Istituto per inoltrare richieste o effettuare ricerche 

bibliografiche. 
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