Regole per l’accesso alla Biblioteca della Fondazione Einaudi
(in ottemperanza alle norme in vigore per l’emergenza Covid-19)
•

la Biblioteca mette a disposizione del pubblico 14 postazioni dal lunedì al venerdì suddivisi in due
turni da 3 ore ciascuno (9-30-12.30 e 13.30-16.30)

•

l’ammissione alla Sala lettura deve essere preceduta da una prenotazione attraverso l’app Affluences
o da una richiesta tramite e-mail (si possono fare anche più prenotazioni compatibilmente con la
disponibilità)

•

la richiesta di consultazione di libri e/o riviste deve essere inoltrata via mail con almeno un’ora di
anticipo rispetto all’appuntamento

•

nella e-mail occorre indicare:
- nome e cognome del richiedente
- materiale che si desidera consultare (indicando tutti i dati relativi ai volumi richiesti)
- eventuale necessità di consultare gli stessi documenti per più giorni (per un massimo di 2 settimane,
in modo da consentire la quarantena del materiale)
- numero di telefono

•

il richiedente riceverà via mail la conferma della disponibilità del posto e della fascia oraria per la
consultazione, assegnata secondo l’ordine di prenotazione e in base alla disponibilità della Biblioteca

•

in caso di rinuncia, è necessario informare la Biblioteca tramite e-mail o telefono

•

il giorno dell’appuntamento il lettore dovrà firmare un’autodichiarazione, consentire al personale
della reception il rilevamento della temperatura, indossare obbligatoriamente la mascherina e
applicare sulle mani il gel igienizzante messo a disposizione all’ingresso

•

zaini, borse, giacche, libri propri e quant’altro non strettamente necessario alla consultazione dovrà
essere depositato all’ingresso, negli appositi armadietti messi a disposizione alla reception

•

in Sala di lettura e Archivio il lettore potrà accomodarsi alla postazione assegnata dal personale del
reference, nel rispetto delle norme di sicurezza

•

i quotidiani cartacei non saranno disponibili. In sala lettura è disponibile una postazione per
consultare la versione digitale

•

il lettore dovrà effettuare le ricerche bibliografiche attraverso il proprio smartphone, tablet o
computer

•

nelle 3 ore prenotate per la consultazione, il lettore non potrà uscire dalla Fondazione senza perdere
il diritto di rientrare fino alla prenotazione successiva

•

il lettore potrà recarsi nei bagni riservati al pubblico o nell’area snack munito di mascherina previo
utilizzo del gel igienizzante messo a disposizione

•

il lettore non potrà entrare negli uffici del personale, nei saloni al piano terra e nel giardino
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