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BIBLIOTECHE & COVID-19 DA FEBBRAIO 2021
In seguito alle ultime disposizioni del Ministero della Salute , secondo cui da febbraio il Lazio è
in "zona gialla" [ex
DPCM 3 nov
2020
], le
biblioteche continuano ad erogare i loro servizi nella modalità ormai nota da questo autunno, su
prenotazione [
Qui le attuali modalità di fruizione del servizio
]

Avvisi precedenti ancora validi:

LARIANO: "LA BIBLIOTECA A CASA TUA!"
Parte da febbraio 2021 anche a Lariano, come già a Rocca Priora, un servizio pensato
specificatamente per chi non può uscire, grazie alla collaborazione con la Protezione Civile
Comunale e con l'Ufficio Servizi Sociali. Le persone anziane, con patologie o difficoltà motorie,
potranno richiedere
la consegna a domicilio (il martedì pomeriggio) di libri e dvd.

BIBLIOTECA DI VELLETRI: AMPLIAMENTO ORARIO
Da lunedì 1º febbraio 2021 entra in vigore il nuovo orario della biblioteca , ampliato con tutti i
pomeriggi eccetto il sabato, giornata in cui la biblioteca è comunque aperta la mattina fino alle
12:30

BIBLIOTECA DI MONTE PORZIO: TRASFERIMENTO UFFICIO PRESTITI E INFORMAZIONI
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BIBLIOGRAFICHE
A partire da lunedì 18 gennaio 2021, per lavori di manutenzione nella sede di Piazza Trieste, i
servizi di reference al pubblico vengono trasferiti presso l'edificio comunale in Via Roma 5, negli
stessi orari di apertura
(nei pressi dell’ingresso
dipendenti, sulla sinistra del cancello principale).

ROCCA PRIORA: "TE LO PORTO IO!"
Per chi non può uscire di casa, è stato attivato a dicembre 2020, in collaborazione con il
Comune di Rocca Priora, un servizio della Biblioteca Comunale che ogni martedì porta,
direttamente a casa degli utenti, i libri desiderati. Basta contattare la biblioteca e il libro verrà
consegnato a casa nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19.

la Biblioteca di Grottaferrata resterà chiusa al pubblico sabato 2 novembre per il ponte di
Ognissanti.
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