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ALTRI AVVISI:

LANUVIO CHIUSA FINO AL 6 GIUGNO 2020
La biblioteca di Lanuvio sarà chiusa al pubblico dal 27 maggio al 6 giugno 2020 per
problematiche tecniche.

MONTE PORZIO CATONE CHIUSA 1 GIUGNO 2020 - POI NUOVO ORARIO AL PUBBLICO
Il giorno 1 giugno 2020 la biblioteca di Monte Porzio Catone resterà chiusa per ponte. Dal 3
giugno effettuerà un nuovo orario di apertura, con servizio in presenza il lunedì pomeriggio
anziché il martedì pomeriggio.

NUOVO ORARIO BIBLIOTECA DI MONTE PORZIO CATONE
Dal 2 dicembre la biblioteca comunale di Monte Porzio Catone osserverà il seguente orario di
apertura: Lunedì dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.15 - Martedì Mercoledì e Venerdì
dalle 9.00 alle 13.30 - Giovedì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 18.30 [ vai alla pagina ].

TEMPORANEA CHIUSURA BIBLIOTECA DI PAVONA
Da sabato 28 settembre la Biblioteca comunale di Pavona è chiusa al pubblico per problemi
tecnici fino a data da definirsi.
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NUOVO TELEFONO BIBLIOTECA DI ROCCA PRIORA
La biblioteca comunale di Rocca Priora ha da ottobre 2019 un nuovo numero telefonico:
0699180087.

CHIUSURA PUNTO BIBLIO NEMI PER LAVORI
A far data dal 2/09/2019 la Locanda Specchio di Diana - Biblioteca estesa di Nemi - con
annesso punto biblio è chiusa per lavori interni di ristrutturazione/rinnovo locali.

TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI DI ROCCA DI PAPA IN BIBLIOTECA E
TEMPORANEA SOSPENSIONE 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 da centralino comunale: 069499281

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

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
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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.

3/3

