RIAPERTURA DEL SERVIZIO DI PRESTITO
da MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020
Servizio di prestito ESCLUSIVAMENTE su prenotazione online

PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
PER L’UTENTE già in possesso della tessera BSMC:
1. a partire dal 6 giugno p.v. l’utente potrà richiedere i volumi tramite il servizio di
prenotazione online disponibile su http://prenotazioni.bsmc.it/default.aspx
2. se l’abilitazione al servizio di prenotazione online è scaduta, potrà richiederne il
rinnovo, scrivendo a: b-stmo.prestito@beniculturali.it
3. se non si è ancora abilitati al servizio di prenotazione online è possibile attivarlo
compilando il modulo al seguente link http://prenotazioni.bsmc.it/abilitazione.aspx
PER L’UTENTE non in possesso della tessera BSMC:
1. Potrà richiedere l'iscrizione ai servizi della biblioteca inviando la scansione dell’apposito
modulo scaricabile a questo link compilato in ogni parte, insieme alla scansione di un
documento di identità (fronte/retro) in corso di validità
2. verificata la sussistenza dei requisiti per l’accesso ai servizi verranno inviate le
credenziali per prenotare i volumi online
3. si riceveranno le credenziali per le prenotazioni online entro due giorni lavorativi
successivi alla richiesta.
Per qualsiasi richiesta di assistenza scrivere a: b-stmo.prestito@beniculturali.it

RESTITUZIONE E RITIRO DI NUOVI PRESTITI
Nei giorni 3, 4, 5 giugno 2020 consentita la sola restituzione dei libri presi in prestito prima del
12 marzo, che gradualmente andranno restituiti entro il 30 giugno p.v.
Dal 6 giugno 2020 sarà possibile richiedere nuovi volumi tramite la prenotazione online.
Dall’8 giugno p.v. sarà possibile ritirare in sede i nuovi volumi prenotati.
Si potranno richiedere nuovi prestiti pur dovendo ancora effettuare delle restituzioni.
Non cambia il numero di libri di cui disporre in prestito contemporaneamente: il personale
effettuerà la consegna solo a fronte della effettiva restituzione dei volumi già in carico.

MODALITÀ DI ACCESSO
Per l’accesso a Palazzo Mattei gli utenti dovranno necessariamente mostrare la tessera della
biblioteca alla guardia giurata in servizio all'entrata. Chi non ha la tessera ma si è iscritto online
dovrà mostrare la stampa della email con cui ha richiesto l'ammissione.
Al piano terra del Palazzo sarà rilevata la temperatura corporea e permesso l’ingresso solo se
questa risulta inferiore a 37.5°.
Obbligatorio l'uso di mascherine e guanti monouso per tutta la permanenza all'interno del
Palazzo.
L’ingresso in Biblioteca sarà consentito solo ed esclusivamente per le operazioni relative al
servizio prestito. In una prospettiva di gradualità, inizialmente l’orario per il pubblico sarà dal
lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14.30.
Sconsigliato l’uso dell’ascensore e comunque per non più di una persona alla volta.
PER ENTRARE IN BIBLIOTECA
Si dovranno indossare e disinfettare i guanti, avere la mascherina sul viso e sistemare i libri da
restituire in apposite buste di contenimento disponibili all’ingresso, seguendo le indicazioni del
personale e facendo attenzione alle norme di sicurezza.
PER LA RESTITUZIONE
L'utente restituirà i volumi recandosi nella sala segnalata nel rispetto delle distanze di
sicurezza.
PER IL PRESTITO
Per il ritiro dei volumi prenotati l’utente si recherà al banco della distribuzione dove avverrà la
consegna da parte dell’assistente, nel rispetto delle distanze di sicurezza.
Il prestito interbibliotecario è momentaneamente sospeso.

ALTRI SERVIZI ATTIVI DA REMOTO
PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Scrivere all’indirizzo: b-stmo.sbn@beniculturali.it
PER IL SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE
Scrivere all’indirizzo: b.stmo.fotoriproduzioni@beniculturali.it
ALTRE INFORMAZIONI
Le sale di consultazione sono chiuse e le postazioni informatiche temporaneamente non
disponibili per ricerche bibliografiche.
Le banche dati sono accessibili da remoto previa richiesta di autorizzazione all’indirizzo:
b.stmo.banchedati@gmail.com

