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CHIUSURA Biblioteca Genzano e Uffici centrali
Venerdì 18 settembre 2020 gli uffici centrali del Consorzio e la Biblioteca comunale di Genzano
di Roma
restano chiusi per festa patronale.

RIAPERTURA BIBLIOTECA DI PAVONA
La Biblioteca comunale di Pavona, chiusa al pubblico dal 28 settembre 2019, riapre nella
nuova sede di Villa Contarini
giovedì 17 settembre 2020.

Avvisi precedenti anora validi:

DAL 20 LUGLIO LA FASE 3 DELLE BIBLIOTECHE!
Le biblioteche dei Castelli Romani - con tutte le precauzioni a norma di legge, a tutela della
salute di tutti - riaprono l'accesso alle proprie sedi.
Dal 20 luglio - esclusivamente su prenotazione: http://bit.ly/Biblioteche_SBCR - si potrà
nuovamente
gira
re tra gli scaffali e scegliere personalmente i propri prestiti, oltre che
prenotare online
il proprio posto in sala lettura.
Qui maggiori info

ROCCA DI PAPA: SOSPENSIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO
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 anche da centralino comunale: 069499281
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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.
la Biblioteca di Grottaferrata resterà chiusa al pubblico sabato 2 novembre per il ponte di
Ognissanti.
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