
Prot. n. 4444 del 13/05/2020 

BIBLIOTECA “Fase 2” – Servizi di prestito e restituzione

Si comunica che,  a partire dal 18 maggio 2020,  riprenderà l’erogazione dei servizi essenziali di
prestito e restituzione dei libri. Il servizio verrà offerto secondo le seguenti modalità:

-  servizio  di  prestito:  sarà  garantito  il  prestito  previo invio da parte  dell'utente  di  una email  a
biblioteca@accademiadipalermo.it con  l’indicazione  dei  libri  richiesti,  la  cui  disponibilità  può
essere verificata sul catalogo on line www.opac.unipa.it. Ciascun utente dovrà attendere una e-mail
di risposta del personale di biblioteca con cui saranno comunicati il giorno e l’orario di ritiro dei
libri, che avverrà esclusivamente il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

-   restituzione:  prima della  scadenza del  prestito  ciascun utente  dovrà  inviare una e-mail  alla
biblioteca e attendere la risposta del personale per concordare il giorno e l’ora di restituzione dei
libri.

La consegna e la restituzione dei libri avverranno, a distanza di sicurezza dal personale, mediante
deposito su un tavolo in prossimità del front office della biblioteca. 

Si raccomanda all’utenza, per motivi di sicurezza, di impegnarsi a rispettare le indicazioni ricevute
e di indossare mascherina e guanti.

Si sottolinea che non sarà al momento riattivato il servizio di consultazione in sede e che continuerà
ad essere  erogato il  servizio  via  mail  per  la  richiesta  di  informazioni  e  assistenza per  ricerche
bibliografiche, redazione di bibliografie tesi, selezione di risorse informative utili all’avvio di un
lavoro di studio o ricerca. 
Si  consiglia  inoltre  di  consultare  la  seguente  pagina  del  sito  istituzionale
http://www.accademiadipalermo.it/index.php/biblioteca/servizi-al-pubblico/ dove  sono  stati
selezionati alcuni portali con risorse bibliografiche ad accesso gratuito.

Il trattamento dei libri in prestito avverrà in ottemperanza alle misure governative per il contrasto e
il contenimento della diffusione del Virus SARS-CoV-2 e tenendo conto delle linee guida in materia
di gestione delle attività in biblioteca al tempo del Covid-19.

F.to
Direttore amministrativo
Dott. Angelo Gambino
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