COMUNE DI CEFALU’
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it
Codice Fiscale n. 00110740826
NUOVI ORARI E MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE DI CEFALÙ.
In vigore dal lunedì 7 dicembre 2020 ai sensi dell’art.1, lett.r DPCM 7 dicembre 2020.
La Biblioteca comunale di Cefalù, con sede in via XXV Novembre n.4, è aperta dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00;
il sabato dalle ore 10.00 alle 13.00.
Domenica e festivi chiuso.
Il Prestito dei volumi potrà essere richiesto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. e
dalle 16.00 alle 19.00; il sabato dalle ore 10.00 alle 13.00
La consegna dei volumi potrà essere effettuata esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore
16.00 alle ore 19.00 e il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Ai sensi dell’art.1, lett. r del DPCM 3 dicembre 2020 l’accesso ai servizi della biblioteca sarà
possibile su prenotazione da richiedere ai seguenti recapiti:
Telefono 0921 924199
E- mail: bibliotecacomunale@comune.cefalu.pa.it
Modalità di accesso alla consultazione dei volumi:
- L’accesso ai locali della biblioteca sarà consentito a un massimo di n.2 utenti alla volta;
- È obbligatorio indossare mascherine all’interno dei locali;
- Per la consultazione dei volumi occorrerà indossare guanti monouso o, in alternativa,
disinfettare le mani con soluzione idro-alcoliche.
Per usufruire del servizio di prestito bibliotecario occorre richiedere il rilascio della tessera.
Per ottenere il rilascio della tessera occorre:
- compilare l’apposita scheda;
- Consegnare n.2 foto tessera e una copia del documento di riconoscimento.
Sia il rilascio della tessera, sia il servizio prestito sono effettuati a titolo gratuito.
Sono ammessi al prestito i volumi custoditi presso la Biblioteca Comunale, secondo le regole
stabilite dall’apposito Disciplinare.
Per chi lo preferisce, sarà possibile prenotare gli accessi anche via telefono o via mail.
Il Responsabile del settore Turismo Cultura
Servizi Scolastici e Politiche Sociali
f.to Dott. Dario Favognano

