DIOCESI DI TREVISO - BIBLIOTECA DIOCESANA
SEMINARIO VESCOVILE
Regolamento d’emergenza aggiornata al 18 maggio 2020
NORME PER GLI UTENTI
Oltre a tutte le norme generali di prevenzione relative al Covid-19 e a quanto già previsto
nel Regolamento ordinario;
tenuta presente la lettera del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS2, datata 5 maggio
2020, prot. N. 72036;
vanno osservate le seguenti indicazioni, in aggiunta o in modifica al Regolamento in vigore.
1. La Biblioteca del Seminario, a partire dal 19 maggio c.m. offre i servizi di prestito,
fotocopie e scansioni, non quello di ricerca bibliografica o consultazione in
loco.
2. Si accede in Seminario solo tramite appuntamento concordato telefonicamente
(0422 324821 nei giorni di lunedì e giovedì dalle 10 alle 12.30) o via mail
(bibl.sem.tv@tiscali.it), qualora non sia possibile evadere la richiesta diversamente.
3. L’accesso al Seminario è consentito solo a coloro che, muniti di mascherina e
guanti di protezione, partendo da casa si siano assicurati che la temperatura corporea non superi i 37,5°, nell’orario di apertura della portineria (dalle ore 10 alle
12.30 nei giorni di lunedì e giovedì).
4. Si accede in portineria del Seminario solo per il tempo necessario per il prestito, la
restituzione o il ritiro dei materiali (fotocopie). Non si può sostare all’ingresso della biblioteca.
5. I materiali, individuati attraverso la consultazione dell’OPAC (TVB Biblioteche
trevigiane o BinP Biblioteche in Polo della Regione Veneto) vanno richiesti via
mail (bibl.sem.tv@tiscali.it) o telefonando negli orari di apertura (0422-324821) e
si ritirano in portineria. Oltre ad autore e titolo va indicata l’esatta collocazione del
materiale.
6. Il contributo spese per fotocopie e scansioni va versato preventivamente sul c/c
bancario IT25 K083 5612 0010 0000 0106178 - intestato a SEMINARIO VESCOVILE DI TREVISO - Piazzetta Benedetto XI, n.2 - 31100 Treviso; con la
motivazione: Biblioteca, contributo fotocopie o scansioni.
7. I libri restituiti dopo il prestito non potranno essere di nuovo richiesti per due settimane, perché sottoposti a quarantena.
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