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Prot. n. 25550 

 

Molinella, 5 dicembre 2020 

 

Class. 7.6 – Fasc. 5/2020 

 

Biblioteca Comunale Severino Ferrari 

 

 

 

 

Oggetto: 

Informazioni per l’attività della Biblioteca Comunale “Severino Ferrari” di Molinella dal giorno 9 dicembre 

2020. 

 

 

Da mercoledì 9 dicembre 2020 la Biblioteca comunale “Severino Ferrari” di Molinella riaprirà e  riavvierà, 

in sede,  il servizio di prestito e di riconsegna dei libri, delle riviste e dei dvd che fanno parte del patrimonio 

della Biblioteca stessa. 

 

L’orario di apertura al pubblico è previsto da martedì a venerdì dalle ore 14:30 alle ore 19:00, inoltre 

giovedì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 

 

L’ingresso sarà contingentato: potrà entrare un utente per volta ( fatta eccezione per un genitore - o nonno - 

con bambino piccolo, sotto stretto controllo dell’adulto oppure per un anziano con la badante oppure un 

disabile con l’accompagnatore) previo appuntamento obbligatorio.  

 

Quindi informiamo fin d’ora che non saranno ammessi utenti privi di appuntamento. 

  

Il servizio sarà organizzato nel modo seguente:  

- L’utente deve contattare le bibliotecarie tramite la casella di posta elettronica (e-mail) 

biblio@comune.molinella.bo.it ed indicare il giorno e l’ora in cui preferisce accedere al servizio;  

- Nella richiesta dell’appuntamento deve indicare anche quali libri che intende prendere in prestito.  

 

L’utente dovrà individuare i libri o gli altri materiali dall’OPAC del Polo Unificato Bolognese raggiungibile 

dal link https://sol.unibo.it/SebinaOpac/.do  

Digitando “Molinella” nel campo “Seleziona la tua biblioteca” comparirà la scritta integrale della Biblioteca 

comunale “Severino Ferrari” ; si appone un flag nel quadratino corrispondente e si scrive il titolo (o parte del 

titolo) e si avvia la ricerca facendo un click sulla lente rossa, posta accanto al campo “Seleziona la tua 

biblioteca”. Appariranno un titolo o una serie di titoli, si deve scegliere quello desiderato facendo un click sul 

titolo stesso; alla comparsa del solo titolo desiderato si clicca sull’etichetta “Lo trovi in” e appaiono in 

sequenza: B. comunale Molinella “S. Ferrari”- Documento disponibile -Documento ammesso al prestito-

Inventario n. xxx – Collocazione yyyy.  

Il libro desiderato può essere richiesto solo se risulta come “Documento disponibile” e come “Documento 

ammesso al prestito”. Nella richiesta è necessario indicare il titolo, l’autore, il numero d’inventario e la 

collocazione del libro. 

  

Le bibliotecarie risponderanno prontamente alla richiesta dell’utente indicando il giorno e l’ora in cui 
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l’utente è atteso in biblioteca. Il giorno dell’appuntamento l’utente dovrà attendere fuori dalla porta della 

Biblioteca fino all’ora esatta dell’appuntamento e poi potrà entrare.  

L’ordine dei libri e la richiesta di appuntamento tramite l’uso del telefono è concesso solo a coloro che non 

possiedono uno smartphone o un altro strumento elettronico con connessione ad Internet: in questi casi 

specifichiamo fin d’ora che non saremo in grado di garantire una pronta risposta alla richiesta. 

 

I libri restituiti dopo il prestito saranno tenuti in quarantena per 7 giorni in ambiente idoneo.  

 

In seguito le copertine dei libri stessi saranno pulite mediante prodotti detergenti e igienizzanti.  

 

Solo successivamente risultano idonei saranno ricollocati a scaffale e potranno essere prestati di nuovo. 

 

Le presenti disposizioni entrano in vigore da mercoledì 9 dicembre 2020. 

 

Restano valide le precedenti disposizioni che non siano in contrasto con le presenti. 

 

Rimango a disposizione per ogni eventualità e saluto cordialmente. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Area 3° 

Marco Tullini 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 


