
  

AVVISO RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE, ARCHIVIO STORICO E MUSEO 
CIVICO DELLA PAGLIA SU PRENOTAZIONE 

 
Si avvisano gli utenti che, in ottemperanza a quanto stabilito dal DPCM del 03.12.2020, in particolare l’art. 1 comma 10 let. r) e 
nell’Ordinanza della Regione Toscana n. 117 del 05.12.2020, a partire da martedì 15 dicembre la biblioteca comunale 
“Boncompagno da Signa” riaprirà al pubblico tutti i suoi servizi. Oltre al servizio di prestito e restituzione si potrà accedere alle 
sale studio, alla sala bambini, all'emeroteca e alle postazioni internet. Sarà inoltre consentito accedere agli scaffali e sfogliare i 
libri. L'INGRESSO AVVERRÁ SU PRENOTAZIONE. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina, in modo che copra naso e bocca, 
per tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura e la sanificazione delle mani con le apposite soluzioni disinfettanti 
poste all'ingresso e all'interno dell'edificio, nonché il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro. Qualora si 
verifichi un'alta affluenza, superando il numero massimo di presenze consentito all'interno della struttura, gli utenti saranno 
pregati di attendere pazientemente il proprio turno in coda all'ingresso dell'edificio. All'ingresso un operatore fornito di 
termoscanner procederà alla rilevazione della temperatura corporea dell'utente. Qualora venga rilevata una temperatura 
superiore ai 37,5 gradi centigradi all'utente sarà impedito l'ingresso e sarà invitato a tornare a casa e ad avvertire il proprio 
medico di famiglia.  
Ingresso e uscita saranno differenziati, in modo da evitare il più possibile l'eventualità di contatto fisico. 
Si accede alla struttura suonando il campanello alla porta lato vialetto di collegamento fra via degli Alberti e via de’ Berti. La 
porta di uscita è quella posta lato sala del Consiglio comunale. 

BIBLIOTECA 
PRESTITO E RESTITUZIONE 
Per la semplice restituzione di un documento non sarà necessario prenotarsi. La riconsegna avverrà all'ingresso inserendo il 
materiale in una busta che verrà posta direttamente in una scatola. Per ottimizzare le operazioni si prega di comunicare 
all'operatore il nominativo dell'utente oppure riportarlo sulla busta. All'atto della restituzione verrà chiesto agli utenti di 
dichiarare se il materiale sia stato nella disponibilità di persona risultata positiva al virus Covid-19. Garantiamo che tale 
dichiarazione non comporterà alcuna conseguenza per l'utente, ma rappresenta una maggiore cautela nella gestione del 
materiale e una maggiore sicurezza dal punto di vista sanitario per gli altri utenti e per gli operatori. I materiali restituiti 
verranno successivamente posti in quarantena in un locale areato debitamente adibito all'uopo per un periodo di 7 giorni, dopo 
di che torneranno in disponibilità.  
PER IL PRESTITO È NECESSARIO PRENOTARSI inviando una mail a biblioteca@comune.signa.fi.it oppure telefonando al numero 
055875700: insieme all’operatore sarà possibile fissare giorno e orario per la consegna. Sarà nuovamente possibile per l'utente 
sfogliare i libri e soffermarsi tra gli scaffali. Insieme ai libri scelti sarà consegnato un segnalibro con la scadenza del prestito ed 
un piccolo vademecum sul corretto trattamento del materiale. Ogni iscritto potrà come di consueto prendere in prestito fino a 
5 documenti alla volta per un periodo di 45 giorni per i libri, 15 giorni per il materiale multimediale. 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DEI DOCUMENTI 
È possibile prenotare i documenti attraverso i seguenti canali:  
- telefonicamente al numero 055/875700;  
- via mail scrivendo a biblioteca@comune.signa.fi.it;  
- tramite il servizio di prenotazione Utente Web (accessibile dalla piattaforma OpenWeb previa richiesta di credenziali). 
Il/la richiedente dovrà comunicare nome, cognome e un recapito telefonico. Avvenuta la consegna i dati saranno distrutti. I dati 
saranno trattati ai sensi del regolamento UE 679/2016. 
L'utente che intende prenotare un documento con qualsiasi modalità potrà già indicare i titoli richiesti oppure chiedere 
all’operatore. Per chi sa destreggiarsi con il catalogo online (OPAC) si rimanda all’indirizzo 
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/ 
Una volta accertata la disponibilità al prestito l’operatore comunicherà all’utente giorno e ora per la consegna. Le consegne, al 
fine di evitare assembramenti all’esterno della struttura, verranno effettuate a scaglioni di 15 minuti dalle ore 9 alle ore 19. 
REGOLE ACCESSO SALE STUDIO 
Dato il permanere della situazione di emergenza il numero dei posti a disposizione nelle sale sarà limitato e le postazioni 
saranno numerate e distanziate fra di loro. Sarà possibile accedere alle sale esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi 
inviando una mail a biblioteca@comune.signa.fi.it entro il giorno precedente, oppure telefonando al numero 055875700, 
oppure direttamente in biblioteca. La prenotazione darà diritto all'utilizzo della postazione di studio per massimo 5 ore (in caso 
di alta affluenza), secondo l’orario di apertura della Biblioteca. 
Le postazioni prenotate sono personali e non possono essere scambiate con altre eventualmente libere né cedute ad altri. 
Saranno igienizzate ad ogni cambio del turno di prenotazione. Non è ovviamente consentito lo studio in gruppo.  
Vista la quantità limitata di postazioni disponibili si raccomanda vivamente di disdire le prenotazioni se impossibilitati a 
usufruire del servizio nel giorno e nell'orario prenotato telefonando al numero 055875700 o inviando una mail a 
biblioteca@comune.signa.fi.it. Qualora le postazioni non fossero tutte occupate, sarà possibile utilizzarle o prenotarle anche sul 
momento. Se l’utente ritarderà per più di 30 minuti rispetto all’orario di prenotazione, senza previa comunicazione la 
postazione sarà ritenuta libera e tornerà a disposizione di un altro utente. Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina in 



  

modo corretto per tutta la durata della permanenza nella struttura e di igienizzare le mani con gel disinfettante presente 
all’interno della sala. 
SALE SEMINTERRATO 
Al momento rimangono precluse agli utenti in quanto adibite a sala quarantena per i materiali che rientrano dal prestito. 
EMEROTECA E LETTURA QUOTIDIANI 
L’emeroteca è situata nella sala di consultazione posta al primo piano. Per l’accesso sono valide le usuali norme, ossia obbligo di 
indossare la mascherina in modo corretto per tutta la durata della permanenza nella struttura e di igienizzare le mani con gel 
disinfettante presente all’interno della sala. Sia per la lettura delle riviste che dei quotidiani è fatto obbligo di sanificare le mani 
prima e dopo ed è fatto divieto di bagnarsi le dita con la saliva per sfogliare le pagine.  
POSTAZIONI INTERNET 
Le postazioni internet sono ridotte a 2. È necessaria la prenotazione come per le sale studio. Le modalità sono le medesime. È 
possibile usufruire delle postazioni sul momento se libere. È sempre attivo il servizio di Wi-Fi tramite iscrizione al PAAS da 
effettuarsi in biblioteca. 
 
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 
Il servizio è attivo come di consueto con tre gite alla settimana, il martedì, il giovedì e il venerdì. 
MediaLibraryOnLine (MLOL) 
Ricordiamo la possibilità di usufruire della biblioteca digitale DigiToscana MediaLibraryOnLine (MLOL), previa richiesta di 
credenziali.  Si tratta di un portale con funzioni di vera e propria biblioteca digitale, consentendo di accedere via internet, da 
qualunque luogo e gratuitamente, a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza e 
così via. Per info contattare   telefonicamente la biblioteca al numero 055/875700; via mail scrivendo a 
biblioteca@comune.signa.fi.it oppure chiedendo direttamente in biblioteca. 
 
 

ARCHIVIO STORICO 
L’archivio storico è aperto alla consultazione in via ordinaria nei giorni di martedì e sabato. È possibile fissare la consultazione in 
giorni diversi, contattando la biblioteca almeno una settimana prima telefonando al numero 055875700 oppure scrivendo a 
biblioteca@comune.signa.fi.it. È in ogni caso necessaria la prenotazione. 
 

MUSEO CIVICO DELLA PAGLIA  
Il Museo della Paglia è aperto dal martedì al sabato. Per l’accesso è necessaria la prenotazione. La visita ordinaria è libera senza 
guida. Nel caso di richiesta di visita con guida si prega di contattare la direzione telefonando al numero 055875700 oppure 
scrivendo a biblioteca@comune.signa.fi.it.. Per conoscere le tariffe d’ingresso si rimanda al sito istituzionale del Comune di 
Signa. 
 

ORARIO DI APERTURA BIBLIOTECA, ARCHIVIO E MUSEO 
Biblioteca: dal martedì al venerdì 9 – 19; sabato 9 – 13 
Archivio storico: martedì 15 – 19; sabato 9 – 13; 
Museo Civico della Paglia: martedì, mercoledì e venerdì 15 – 19; giovedì 9 – 13 / 15 – 19; sabato 9 - 13 
 
Come per tutte le attività quotidiane la collaborazione e il senso di responsabilità dei cittadini sarà fondamentale, al fine di 
preservare la salute di utenti e operatori. Per accedere alla biblioteca sarà obbligatorio indossare la mascherina, in modo che 
copra naso e bocca, e igienizzare le mani con le apposite soluzioni disinfettanti poste all'ingresso e all'interno dell'edificio. Si 
raccomanda di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza (1 – 1,8 metri). 
 


