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La Biblioteca di Fiesole è sempre chiusa per l’emergenza COVID-19, ma da domani

mercoledì 29 aprile

libri, film, CD musicali, riviste e audiolibri saranno finalmente di nuovo disponibili raggiungendo i cittadini fiesolani 
direttamente a casa, grazie al nuovo 

Servizio di prestito a domicilio

il servizio verrà svolto dal personale della biblioteca, in collaborazione con la Fratellanza Popolare di Caldine e 
con la Misericordia di Compiobbi, nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e legislative (impiego di 
guanti, mascherine, gel igienizzante, distanziamento), secondo queste modalità:

● è riservato ai cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Fiesole, iscritti alla biblioteca; ricordiamo che è 
possibile effettuare l’iscrizione a distanza;

● è limitato al territorio comunale;
● le richieste potranno essere inviate alla biblioteca via telefono, via mail e compilando l’apposito modulo online;
● ogni utente potrà richiedere in prestito un massimo di 10 unità: 5 libri e 5 fra DVD, CD, audiolibri, riviste; non 

verranno conteggiati i documenti già in prestito e che non è stato possibile, in questo periodo, restituire;
● le consegne verranno effettuate a partire dal 30 aprile p.v.

● gli addetti (personale della biblioteca e delle associazioni che hanno aderito) si presenteranno presso 
l’abitazione dell’utente muniti di tesserino di riconoscimento, indossando guanti e mascherina protettiva;

● la documentazione richiesta, chiusa in buste sigillate, verrà lasciata davanti alla porta dell’abitazione o al cancello 
o, in caso di abitazione in condominio, davanti alla porta d’ingresso condominiale;

● dovrà essere mantenuta sempre la distanza di sicurezza interpersonale;
● date e orari di consegna verranno fissati sulla base delle richieste pervenute.

Modalità di prenotazione

Telefono: 055-599659. Orario: lunedì-venerdì dalle 9 alle 13; per ogni chiamata verranno accettate le richieste per 
un solo utente/tessera;

Modulo on-line all’indirizzo: https://www.bibliotecari.it/culturainrete/prestito-a-domicilio/

Posta elettronica:  specificando dati anagrafici, numero di tessera, telefono, indirizzo e nome sul campanello.

Modalità di restituzione

È stata stabilita una durata del prestito di 30 giorni per tutti i materiali. Si richiede di non restituire niente prima della 
scadenza, e di attendere la riapertura della biblioteca e la messa a punto di procedure di sanificazione adeguate per 
gestire i rientri. Si richiede altresì di non restituire, fino a nuova indicazione, i libri, film ecc. presi in prestito prima 
dell’emergenza, che sono stati automaticamente rinnovati.
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