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MOMENTANEA CHIUSURA BIBLIOTECA DI PAVONA
Da sabato 28 settembre la Biblioteca comunale di Pavona resterà chiusa al pubblico fino a data
da definirsi.

CHIUSURA UFFICI CONSORZIO SBCR E BIBLIOTECA DI GENZANO MERCOLEDì 18
SETTEMBRE
Mercoledì 18 settembre gli uffici del Consorzio SBCR e la Biblioteca di Genzano di Roma
saranno chiusi per la Festa del patrono della città, San Tommaso da Villanova. Anche
l'interprestito sarà fermo per un giorno.

CHIUSURA PUNTO BIBLIO NEMI PER LAVORI
A far data dal 2/09/2019 la Locanda Specchio di Diana - Biblioteca estesa di Nemi - effettuerà
dei lavori al suo interno per convertire l'intera attività in Albergo Diffuso ed interrompere l'attività
di Bar e Ristorante. Per questo motivo, il punto biblio rimarrà chiuso per un periodo di minimo
30 giorni.

TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI DI ROCCA DI PAPA IN BIBLIOTECA
Il Comune di Rocca di Papa, in seguito all'esplosione del 10 giugno scorso, ha trasferito alcuni
uffici comunali nei locali della biblioteca cittadina. Pertanto la Biblioteca comunale ha sospeso
tutte le attività limitandole al solo rientro dei libri, fino a data da destinarsi.
☎️ Il telefono della biblioteca comunale funge ora da centralino comunale: 069499281

CHIUSURA BIBLIOTECA DI SAN CESAREO
La biblioteca comunale di San Cesareo, parte del Sistema Bibliotecario dei Monti Prenestini, è
stata dichiarata inagibile a seguito del sisma del 23 giugno scorso, pertanto restera
temporaneamente chiusa fino a nuova comunicazione.
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CAVE ENTRA NELLA RETE
Da mercoledì 27 febbraio 2019 sarà interessata dal giro del prestito intersistemico anche la
biblioteca comunale di Cave (
Sistema Bibliotecario dei Monti Prenestini
).

APERTURA BIBLIOTECA DI VALMONTONE
E' stata inaugurata, ed è entrata nella rete del prestito interbibliotecario, anche la biblioteca
comunale di Valmontone, parte del Sistema Bibliotecario dei Monti Prenestini

CHIUSURA BIBLIOTECA DI GALLICANO
La biblioteca comunale di Gallicano nel Lazio, parte del Sistema Bibliotecario dei Monti
Prenestini,
è chiusa dal 30 ottobre
2016 fino a data da definirsi

TEMPORANEA LIMITAZIONE ACCESSI BIBLIOTECA DI ALBANO CENTRO
A seguito della messa in sicurezza della scala, l'Amministrazione ha potuto riaprire il servizio
all'utenza, ma con alcune limitazioni per un periodo transitorio di 60 giorni (all'incirca: fino al
periodo pasquale). Le limitazioni riguardano il carico di persone all'interno della Biblioteca, che
non può superare il numero massimo di 20 contemporaneamente. Alla luce di detto
provvedimento, per non penalizzare gli utenti che utilizzano la Biblioteca per i servizi di
reference, prestito e restituzione, a partire da Martedì 17 febbraio 2015 dovranno essere limitati
i posti a sedere nel numero massimo di 12 dal Martedì al Venerdì e di 10 il Sabato. Al tale fine è
necessario ritirare in segreteria un pass con un numeretto che deve venire poi riconsegnato
all'uscita. Si ricorda agli studenti che in questo periodo di momentaneo disagio potranno
utilizzare anche le Biblioteche di Cecchina e di Pavona.
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