POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DI TRAPANI
BIBLIOTECA “D. RUBINO”

Gentile Studente,
facendo seguito alla nota 44582 del 27/04/2021 del Magnifico Rettore con la quale si dispone tra
l’altro la riapertura delle sale lettura, nonché della specifica nota 44832 del 28/04/2021 del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione con la quale si autorizza la riapertura della sala
lettura della Biblioteca “D. Rubino” del Polo Universitario di Trapani, tenuto conto della conformità
al protocollo di Ateneo, si comunica che la stessa sarà riaperta a partire da lunedì 03.05.2021.
Fermo restando tutte le precedenti disposizioni relative alle misure di prestito e restituzioni dei libri,
in atto vigenti, si riportano a seguire le misure da adottare per l’accesso, la permanenza e l’uscita
della sala lettura in linea con le indicazioni dell’RSPP di Ateneo e coi protocolli specifici:
•

•
•
•
•
•
•
•

L’accesso dovrà avvenire previa prenotazione con invio mail da parte dello studente a
biblioteca.polotrapani@unipa.it citando data e ora e conseguente risposta di conferma da parte
del personale bibliotecario, che garantirà la prenotazione del posto in sala lettura fino
all’esaurimento degli stessi.
All’ingresso del corridoio di accesso sarà presente un erogatore per l’igienizzazione delle
mani, mentre il personale di portineria provvederà al rilevamento della temperatura.
I posti saranno individuati tramite un “bollino verde” applicato alla postazione e non sarà
permesso occupare un posto differente.
E’ fatto obbligo del mantenimento della distanza di almeno 2 m e l’uso continuativo della
mascherina “chirurgica”;
Dovrà essere garantita la naturale ventilazione dei locali evitando oltremodo correnti d’aria
dannose alla salute.
L’uscita avverrà attraverso la porta di emergenza posta nella sala lettura che adduce nel
piazzale esterno posteriore all’edificio;
Non sarà possibile utilizzare i medesimi percorsi incrociando l’ingresso con l’uscita.
Gli orari di fruizione sono così articolati: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:40 alle 13:15
mentre nei pomeriggi di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 15:40 alle ore 18:15
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