
Biblioteca Comunale
“Severino Ferrari” 

Come  previsto  dalle  misure  contenute  nel  DL  n.  52  del  22  aprile  2021  e  da
Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021, la Biblioteca comunale
“Severino  Ferrari”  del  Comune  di  Molinella  osserverà  il  seguente  orario  di
apertura del servizio: da martedì a venerdì dalle 14:30 alle 19:00 e giovedì
e sabato dalle 8:30 alle 13:00.

 COSA CAMBIERA’ DA MARTEDI’ 4 MAGGIO 2021?

Leggi attentamente le seguenti indicazioni :

SE  VUOI  CONSULTARE  DIRETTAMENTE  I  LIBRI  DALLO  SCAFFALE ED

ACCEDERE     AL   PRESTITO devi:
 inviare una e-mail a  biblio@comune.molinella.bo.it oppure  telefona al n. 051.6906860 per

fissare un APPUNTAMENTO che ti consentirà di sostare in biblioteca per un massimo di 30 minuti
e di prendere in prestito i libri che avrai scelto. 

Nella e-mail di richiesta potrai anche indicare i libri che desidereresti prendere in prestito.
A tal fine ti suggeriamo di consultare il sito sol.unibo.it/SebinaOpac/ cercare il titolo
e/o l'autore che ti interessa, selezionare la Biblioteca di Molinella in alto a destra, e
avviare la ricerca. 

Dallo  smarphone  invece  devi  procedere  in  modalità  “ricerca  avanzata”  e

selezionare  sempre la Biblioteca di  Molinella. Se il  libro/DVD che ti  interessa è
disponibile appuntati il titolo e il numero d’inventario. 
Ogni giorno pubblicheremo i nostri consigli di lettura sulla pagina Facebook della
Biblioteca di Molinella (https://www.facebook.com/bibliotecamolinella/). 
Oppure  puoi  consultare  tutte  le  novità  librarie  del  mese sulla  pagina  dedicata
all’interno del sito del Comune di Molinella, “Vai alla modulistica dell’ufficio”:
(https://www.comune.molinella.bo.it/moduli/1/4/26/biblioteca-comunale-severino-
ferrari).

 N.B.: I libri che consulterai e che non prenderai in prestito non potranno essere

ricollocati subito a scaffale, ma dovrai posarli all’interno di un apposito contenitore
per la quarantena.

SE VUOI  SOLAMENTE RESTITUIRE LIBRI  O ALTRO MATERIALE  potrai  accedere

liberamente alla biblioteca nei suoi orari di apertura senza l’obbligo di prendere appuntamento. 
In tal caso però non potrai sostare in biblioteca per scegliere i libri.
Nel caso che all’interno della biblioteca ci siano già due utenti (senza contare bambini o disabili),
dovrai aspettare il tuo turno all’esterno osservando l’obbligo del distanziamento interpersonale e
dell’utilizzo della mascherina.

 Ricorda sempre queste importantissime norme anti-contagio:
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- DISINFETTA LE MANI ALL’INGRESSO COL GEL IGIENIZZANTE
- INDOSSA CORRETTAMENTE LA MASCHERINA

- MANTIENI IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE

Se  ti  occorrono  altre  INFORMAZIONI   puoi  chiamarci  al  n.  di  telefono

0516906860.


