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Buone notizie in arrivo! Da lunedì 7 dicembre riaprono i servizi di prestito, 
lettura e consultazione, al piano terra, della biblioteca San Giorgio.
Lo prevede il nuovo Dpcm, in vigore dal 4 dicembre, che ha introdotto una novità
positiva per gli amanti dei libri e della lettura. 
Infatti, se da un lato ha riconfermato la chiusura di musei, mostre, cinema e 
teatri, dall'altro lato ha escluso esplicitamente dalla sospensione dei servizi 
le biblioteche e gli archivi, che quindi hanno facoltà di aprire di nuovo le 
porte al pubblico, sia pure nel rispetto di tutte le misure previste dai 
protocolli per l'emergenza COVID, già attivati nei mesi scorsi. 

L'accesso del pubblico, per chi è regolarmente iscritto alla San Giorgio o a una
delle biblioteche della rete, è libero fino al raggiungimento dei posti 
disponibili, nella fascia oraria 9-13 (modulo mattino) e al pomeriggio nella 
fascia oraria 14-19 (modulo pomeriggio). Tuttavia resta consigliata la 
prenotazione degli spazi di studio, che può essere effettuata sia tramite 
telefono (0573 371600) sia di persona, rivolgendosi all’operatore addetto al 
servizio di prestito e restituzione nell’Atrio di ingresso; la prenotazione è 
personale, e non può avvenire per conto di altri utenti. 
Le postazioni sono identificabili con un numero progressivo. Il loro 
posizionamento rispetta le regole del distanziamento sociale: pertanto non è 
consentito agli utenti di spostarle. Per motivi legati alle esigenze di 
sanificazione, gli utenti non possono spostarsi da una postazione all’altra, né 
posizionarsi in postazioni diverse da quelle assegnate. Se l’utente si trattiene
alla postazione assegnata per un periodo inferiore a quello massimo previsto dal
modulo, la postazione è comunque non utilizzabile da altri utenti per il tempo 
residuo. Durante la permanenza alle postazioni l’utente si impegna a mantenere i
propri oggetti personali nello spazio di propria pertinenza, senza invadere lo 
spazio di altre postazioni.

All’interno della biblioteca e alla postazione assegnata, l’utente si impegna a 
indossare correttamente la mascherina di sua proprietà. Nell’interesse della 
comunità, gli operatori della biblioteca hanno facoltà di allontanare gli utenti
che non indossino correttamente la mascherina. Al Banco "Informazioni e 
prestito" della Galleria Centrale gli utenti con postazioni prenotate potranno 
usufruire del servizio di prestito e restituzione, nonché richiedere 
informazioni e aiuto. 
Analogamente a quanto previsto presso altri esercizi, i dati relativi alle 
persone che si sono registrate per l’uso degli spazi sono conservati per i 15 
giorni successivi, per avvisare gli eventuali interessati, nel caso uno degli 
utenti presenti in quell’intervallo di tempo in biblioteca sia risultato 
positivo al Covid-19. Le operazioni di sanificazione dei bagni e delle 
postazioni di studio/lettura sono programmate due volte al giorno: tra le 8 e le
9 e tra le 13 e le 14 nei giorni da martedì a sabato e tra le 13 e le 14 il 
lunedì. Durante la sanificazione programmata tra le 13 e le 14 gli utenti 
dovranno uscire dalla Galleria Centrale.

Per il prestito e la restituzione dei libri, rimasti attivi anche a novembre a 
seguito di una circolare esplicativa del Ministero confermata a livello 
regionale, non c'è alcuna: le richieste di prestito debbono avvenire su 
prenotazione (online o telefonica), e al momento della conferma da parte della 
biblioteca, l'utente può scegliere se farsi recapitare i libri a casa (grazie al
prestito a domicilio organizzato con la collaborazione dei Servizi Sociali del 
Comune e le associazioni Auser, Misericordia, Anteas e APD Pistoia) oppure se 
ritirarli personalmente allo sportello. 

Per saperne di più: 
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/accesso-in-sicurezza
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