
Regolamento per gli utenti della Biblioteca della Farnesina, ai sensi del DPCM del 7 settembre 

2020 e del Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” del 24 luglio 2020  

 

BIBLIOTECA 

REGOLAMENTO PROVVISORIO PER IL CONTENIMENTO DELLA 

COVID-19 

                                                    (settembre 2020) 

 

L’accesso dell’utenza alla Biblioteca sarà permesso per il solo servizio di prestito, previa 

prenotazione tramite mail da inviare all’indirizzo: biblioteca.mae@esteri.it; oppure 

chiamando i numeri 06 3691 3279 / 06 3691 3292. 

La sala di lettura della Biblioteca rimarrà chiusa fino a nuove comunicazioni. Non sarà 

possibile usufruire del servizio di consultazione.  

 

1. La Biblioteca osserverà il seguente orario: 

mercoledì ore 10:00 – 13:00 

 

2. A tutti gli utenti della Biblioteca sarà richiesto il rispetto obbligatorio delle seguenti 

norme di comportamento e sicurezza:  

• misurazione della temperatura all'ingresso del lato Olimpico del Ministero;  

• utilizzo della mascherina personale, correttamente indossata;  

• disinfezione delle mani con il gel disponibile all’ingresso della Biblioteca;  

• rispetto della distanza di sicurezza interpersonale in tutti gli ambienti (almeno 1 metro).  

3. Non sarà possibile consultare gli inventari cartacei. In caso di necessità, è necessario scrivere 

con congruo anticipo una mail alla Biblioteca (biblioteca.mae@esteri.it); oppure chiamando i 

numeri 06 3691 3279 / 06 3691 3292. 

4. All’interno della Biblioteca non potranno sostare più di due utenti alla volta. L’accesso è 

vincolato al pieno rispetto delle regole previste da questo regolamento.  

5. Non sarà consentito lo scambio di materiale di cancelleria tra gli utenti ed il personale della 

Biblioteca.  

6. La richiesta di prestito dovrà essere effettuata in anticipo (minimo 2 giorni lavorativi 
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precedenti alla visita in Biblioteca) tramite una mail a: biblioteca.mae@esteri.it; oppure 

chiamando i numeri 06 3691 3279 / 06 3691 3292.   

7. I volumi restituiti non saranno richiedibili per tutto il tempo della decontaminazione (7 

giorni). 

8. Le quotidiane operazioni di pulizia, sanificazione ed igienizzazione dei locali della Biblioteca 

saranno eseguite in osservanza di quanto stabilito dalla normativa e dai protocolli in vigore.  

9.  Per tutto quanto non espressamente citato, si rimanda al Regolamento ordinario della 

Biblioteca consultabile sulla sua pagina web: 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/uapsds/biblioteca.html  
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