
Comune di Sona 

Assessorato alla Cultura 

DAL 1° LUGLIO 

RIAPRONO LE SALE DELLA BIBLIOTECA DI SONA: 
con le seguenti modalità: 

∗ Sala di ingresso – Banco prestiti: presenza contemporanea di soli due utenti (se bambini, ammesso 

l’accompagnamento da parte di genitori o congiunti) oltre all’operatore 

∗ Sala ragazzi: presenza di un solo utente (se bambino, ammesso l’accompagnamento da parte di 

genitori o congiunti); 

∗ Sala adulti piano terra: presenza contemporanea di un solo lettore/studente/studioso per ciascun 

tavolo, oltre a due utenti agli scaffali o all’area periodici per la scelta dei libri o altri documenti da 

prendere in prestito; il lettore che si fermerà al tavolo avrà cura – al termine dell’utilizzo – di 

igienizzare, con igienizzante fornito dalla Biblioteca, il piano del tavolo e la sedia utilizzata  

∗ Area ristoro: accesso contingentato di un solo utente per volta; 

∗ Sala adulti piano primo: presenza contemporanea di non oltre quattro lettori/studenti/studiosi al 

tavolo, oltre a due utenti agli scaffali per la scelta dei libri o altri documenti da prendere in prestito; il 

lettore che si fermerà al tavolo avrà cura – al termine dell’utilizzo – di igienizzare, con igienizzante 

fornito dalla Biblioteca, il piano del tavolo e la sedia utilizzata; 

∗ Orari di apertura: mercoledì, venerdì e sabato: 9.00-13.00; martedì e giovedì 14.30-19.00. 

∗ DAL 1° LUGLIO 

RIAPRE LA BIBLIOTECA DI LUGAGNANO 

PER IL SERVIZIO DI PRESTITO E RESTITUZIONE 

Con i consueti orari: martedì 9.30-12.30, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30. 

e con le seguenti modalità: 

∗ presenza contemporanea di soli due utenti: uno al banco prestiti ed uno agli scaffali (se bambini, 

ammesso l’accompagnamento da parte di genitori o congiunti) 

∗ ENTRARE CON MASCHERINA E GUANTI O IGIENIZZARSI LE MANI 

∗ RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO SULLE SCALE E PER TUTTA LA 

DURATA DELLA PERMANENZA 

Per motivi di sicurezza igienico-sanitaria, all’interno non sarà possibile: 

LA LETTURA DI LIBRI, PERIODICI E QUOTIDIANI, L’UTILIZZO DELLE POSTAZIONI INTERNET E L’ACCESSO AI 

SERVIZI IGIENICI 
 

Per informazioni: telefono 045-6091287 Email: biblioteca@comune.sona.vr.it  

https://sbpvr.biblioteche.it       www.comune.sona.vr.it 


