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There are no translations available.

Genzano di Roma, 6 marzo 2020 - A fronte dell'emergenza epidemiologica in atto, il Presidente
del Consorzio SBCR, Giuseppe De Righi, e il Direttore, Giacomo Tortorici, hanno predisposto
una serie di indicazioni
volte a contrastare la diffusione del virus Covid-19.

A tutti gli operatori delle biblioteche, laddove gli uffici comunali non abbiano disposto la chiusura
totale o parziale delle stesse (Velletri: biblioteca chiusa fino al 15 marzo; Ciampino e
Grottaferrata: aperte solo per prestito e restituzione libri), è stato pertanto raccomandato di
adottare misure precauzionali a tutela degli utenti e del personale stesso.

Oltre ad appendere in tutti i locali della biblioteca il volantino della Regione Lazio riguardante
le precauzioni igienico-sanitarie da adottare, gli operatori sono stati invitati a contingentare gli
accessi e la sosta nelle biblioteche, in modo tale da mantenere la distanza interpersonale
minima di sicurezza (almeno un metro), limitando, se necessario, il numero dei posti disponibili.

Sempre nella direzione di un maggior controllo quantitativo dell’utenza, si è fatta richiesta al
personale di ottimizzare le procedure di reference a distanza (telefonico, via mail, via chat
tramite social network ecc.) così da favorire il ritiro dei documenti nel più breve tempo possibile
e di potenziare, in aggiunta, la comunicazione sulla Biblioteca digitale MLOL: una risorsa pratica
e funzionale che dà l’opportunità di accedere all’informazione comodamente da casa su
qualsiasi supporto digitale.

«Dobbiamo lavorare insieme per contrastare la diffusione del virus, adottare un comportamento
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responsabile è essenziale e doveroso per contenere gli effetti negativi sia dal punto di vista
sanitario che sociale», ha sottolineato il Direttore Giacomo Tortorici.
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