
BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA

Per tutelare utenti e operatori, dal 18 maggio e fino a ulteriori comunicazioni, la biblioteca riaprirà al
pubblico  –  che  si  esorta  ad  attenersi  alle  cautele  e  norme  di  comportamento  acquisite  per
l’emergenza Covid-19 – osservando le seguenti regole senza eccezioni:

 La biblioteca rimarrà aperta al pubblico nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 18.00;

 Si potrà accedere alla biblioteca esclusivamente indossando guanti e mascherina;

 All’interno della biblioteca, potranno sostare al massimo un utente presso la postazione prestiti
e uno all’ingresso della sala. Gli altri dovranno attendere l’autorizzazione della portineria per
recarsi in biblioteca;

 La permanenza in biblioteca sarà limitata al tempo necessario per la restituzione e per ricevere i
volumi richiesti;

 Sarà attivato  esclusivamente il  prestito su prenotazione che potrà  essere  richiesta tramite
mail,  entro il giorno precedente, all’indirizzo biblioteca.seminario.vicenza@gmail.com oppure,
nei giorni e negli orari di apertura, telefonando alla portineria del seminario (0444/501177) e
chiedendo di parlare con la biblioteca; si rinvia quindi, quando possibile, alla consultazione dei
cataloghi online;

 È esclusa la  consultazione di periodici,  enciclopedie e in generale di  tutto quanto non va a
prestito;

 Eventuali fotocopie del materiale non soggetto al prestito potranno essere richieste via mail o
telefonicamente ai recapiti indicati, fornendone con precisione gli estremi. Non sarà possibile
fermarsi a fare ricerche o richiedere fotocopie al momento;

 Non sarà possibile toccare o prelevare autonomamente i volumi negli scaffali o consultare le
pubblicazioni esposte;

 Eventuali  richieste  di  consulenza  bibliografica  andranno  inoltrate  via  mail  o  previo
appuntamento telefonico; 

 I volumi restituiti rimarranno in quarantena per quattro giorni. È quindi possibile che i tempi di
attesa per accedere a una pubblicazione si allunghino;

 Per quanto riguarda le nuove iscrizioni, si invita, se possibile, a procedere alla preiscrizione che
si  può  effettuare  all’indirizzo  beweb.chiesacattolica.it dal  menù  “area  riservata”.  Verrà
completata e convalidata in biblioteca;

 Il servizio igienico accanto alla biblioteca non è utilizzabile. In caso di necessità, recarsi ai bagni
nei chiostri riservati agli esterni;

 Per ogni altra informazione rivolgersi direttamente alla biblioteca utilizzando i recapiti indicati.

_____________________________________________

Gli utenti che hanno volumi a prestito sono invitati a restituirli quanto prima.

L’orario estivo verrà comunicato più avanti.

Vicenza, 14 maggio 2020
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