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DECRETO N.
OGGETTO:

Modalità di accesso alla Biblioteca comunale dal 03.06.2020

IL SINDACO
VISTO il DPCM 26.04.2020 ed il DPCM 17.05.2020;
VISTO l’art. 50

Co.

7 del T.U. 18/08/2000 n.267;

RICHIAMATA l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art.32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1972 n. 233 in materia di igiene e sanità pubblica e
dell’art. 3 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;

RITENUTO possibile permettere una sia pur parziale erogazione dei servizi propri della Biblioteca
Civica Peppino Pressi, senza trascurare, prioritariamente, la salute dei cittadini e di chiunque debba
accedere alla stessa;
PRESO ATTO delle misure previste dal Protocollo Condiviso per le Misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covis-19 del 2$ maggio 2020, appositamente redatto per la
Biblioteca Civica Peppino Pressi di concerto con il medico competente ed il Responsabile per la
sicurezza e la prevenzione sul luogo di lavoro;
DECRETA

DI STABILIRE quanto segue:
1. dal giorno mercoledì 3 giugno 2020 e fino a nuova disposizione, la Biblioteca Civica
Peppino Pressi osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:
n lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
o giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.30
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2. l’accesso alla Biblioteca Civica Peppino Pressi è consentito esclusivamente previo
appuntamento telefonico ai numeri 0362-922030 0362-996108 e/o attraverso apposito form
che sarà predisposto dall’Ufficio Sistema Informativo Comunale;
3. inizialmente e fino a nuova disposizione l’accesso al pubblico è consentito esclusivamente
per la restituzione dei libri e del materiale non librario attraverso apposito percorso che sarà
indicato dal personale e opportunamente segnalato;
4. il pubblico potrà accedere solo se fornito di mascherine e dovrà procedere alla disinfezione
delle mani con appositi prodotti ubicati all’ingresso della Biblioteca;
5. durante l’accesso e la permanenza nell’edificio della Biblioteca dovrà essere osservata la

distanza interpersonale di almeno un metro;
6. è in ogni caso vietato accedere alla Biblioteca nei seguenti casi:
ai soggetti in quarantena
ai soggetti provenienti da aree a rischio secondo le indicazioni dell’OMS
D ai soggetti con temperatura misurata superiore a 37,50
7. prima di accedere alla Biblioteca, si procederà alla misurazione della temperatura.
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