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COMUNICAZIONE 
 

La Biblioteca Universitaria Alessandrina riaprirà al pubblico il giorno lunedì 22 giugno p.v. in maniera 

contingentata e solo su prenotazione per i sotto-elencati servizi: 

 

• prestito locale dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 

• consultazione dalle ore 9.00 alle ore 17.00.  

 

Sarà nuovamente attivo il servizio di prestito interbibliotecario. 

 

Il servizio di consultazione viene riaperto in questa prima fase in via sperimentale per 10 utenti al giorno 

dalle ore 09,00 alle ore 17,00, dal lunedì al venerdì. 

Il servizio di prestito viene confermato per 20 utenti al mattino e per altri 20 utenti al pomeriggio con le 

stesse modalità antimeridiane. 

 

La consultazione è solo giornaliera e non è consentito deposito. 

E’ possibile fare una richiesta al giorno per 2 volumi, fino ad un massimo di 4 se consecutivi. 

 

Per accedere ai servizi in biblioteca gli utenti debbono essere forniti di proprio DPI (mascherina 

obbligatoria) e attendere una mail di conferma dopo aver effettuato la prenotazione esclusivamente on-

line agli indirizzi  

 

• bu-ales.prestito@beniculturali.it 

• bu-ales.distribuzione@beniculturali.it 

 

La consultazione dei volumi avverrà solo in Sala Lettura Generale: sono chiuse tutte le altre Sale. 

 

Per accedere all’Ufficio del prestito ed alla Sala di Lettura generale gli utenti dovranno seguire i percorsi 

prestabiliti sia in entrata che in uscita.  

 

E’ prevista per gli Utenti della Sala di Lettura una pausa per recupero psico-fisico dalle ore 13.00 alle 

14.00. 

 

Il materiale bibliografico prenotato verrà trovato dall’utente sul tavolo numerato e personalizzato in Sala 

Lettura. Tale tavolo verrà indicato dal personale dell’Ufficio Accoglienza al quale una volta entrati nella 

Biblioteca dovranno essere consegnati l’autodichiarazione ed un documento di identità in corso di 

validità. 
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