La Biblioteca amplia
i servizi offerti

Accesso ai servizi

Accesso su appuntamento con tessera in corso di validità
Nuove iscrizioni, rinnovi e smarrimenti delle tessere sono gestiti via e-mail
Appuntamento da fissarsi inviando a bibliotecaminerva@senato.it gli appositi moduli presenti sul sito il
giorno lavorativo antecedente la visita e non oltre le 18.30 Il sabato non si accettano richieste di
prenotazione
Due modalità distinte di accesso: consultazione e studio personale
Nel modulo per la consultazione va specificato il materiale da visionare in sede e l'orario di preferenza
Nel modulo per lo studio personale vanno indicati i volumi che si desiderano introdurre, da far
approvare dal personale di Biblioteca, e la fascia oraria di preferenza

Consultazione
- Attività da svolgersi al piano terra
- Consultazione volumi e microfilm
- Banche dati
- Sette fasce orarie

Studio personale
- Attività da svolgersi al secondo piano
- Studio con libri propri (massimo 2)
- Utilizzo postazione pc
- Due fasce orarie

Servizi comuni
Riproduzione, nel rispetto del diritto d'autore, con dispositivi propri o fotocopiatrice al piano terra
Richiesta volumi durante la permanenza in Biblioteca
Deposito volumi consultati
Utilizzo del Wi-Fi e di un proprio computer portatile o altro dispositivo mobile personale

Non sarà possibile:

Introdurre dispense o fotocopie
Leggere quotidiani non rilegati
Fare ricerche a scaffale
Chiedere ulteriore materiale se si hanno già 6 volumi in deposito
Prenotare una postazione studio e una pc contemporaneamente
Circolare tra le Biblioteche del Senato e della Camera dei Deputati
Introdurre bevande o cibo in alcun tipo di contenitore

Salute e sicurezza

Obbligo di mascherina personale e uso del gel disinfettante
Rilevazione della temperatura all'ingresso
Rispetto della distanza di sicurezza
Ogni postazione è ad uso del singolo utente
Circolazione e consultazione limitate ad alcune sale indicate dal personale
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti e delle postazioni

Per maggiori informazioni: www.senato.it/biblioteca Tel. 06/6706-3717

