Biblioteca

Servizi al pubblico a partire dal 1 settembre 2020
Tutte le comunicazioni vanno inoltrate per mail a biblioteca@querinistampalia.org
Iscrizione online
I servizi della Biblioteca sono rivolti agli utenti regolarmente iscritti.
Per l’iscrizione compilare il modulo scaricabile dal sito: www.querinistampalia.org
e inviarlo via mail insieme ad una scansione del documento d’identità.
La Biblioteca comunicherà l’avvenuta registrazione dei dati.
Accesso e consultazione
La Biblioteca è aperta per lo studio e la consultazione dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18.
Le regole di distanziamento sanitario permettono l’attivazione di un numero limitato di posti, che dovranno
essere prenotati dagli utenti accedendo con le proprie credenziali al portale dell’OPAC SBN di Venezia:
https://polovea.sebina.it/SebinaOpac/.do
Lo scaffale aperto è disponibile per l’accesso diretto da parte degli utenti, che dovranno poi tassativamente
lasciare i libri consultati sui carrelli rossi, senza rimetterli sugli scaffali.
Il servizio di distribuzione è attivo e potranno essere richiesti: fino a tre opere moderne
contemporaneamente; un’opera antica alla volta; un massimo di tre quotidiani di grande formato al giorno.
Si suggerisce di prenotare anticipatamente via mail i materiali che si intendono consultare.
Attenzione: per la consultazione di materiali rari e antichi e di periodici è obbligatoria la prenotazione
via mail entro le ore 13 del giorno precedente.
La Biblioteca attua tutte le disposizioni delle autorità e le indicazioni degli organismi preposti in merito
all’igiene degli ambienti e dei materiali, incluso il periodo di quarantena per i documenti rientrati dal
prestito, che quindi non saranno immediatamente disponibili.
L’utente dovrà attenersi alle disposizioni per la mobilità nel Palazzo e rispettare il distanziamento sanitario
dal personale e dagli altri utenti, essere dotato dei dispositivi di protezione individuale (mascherina e, ove
necessario, guanti) e igienizzare le mani prima di accedere alle sale.
Prestito su prenotazione
Le richieste giunte via mail entro le ore 13 verranno rese disponibili dal giorno successivo (il lunedì
successivo per le richieste giunte entro le ore 13 del venerdì). Si prega di inviare la richiesta e attendere la
conferma della disponibilità.
Il ritiro dei volumi, come la riconsegna, avverrà al pianoterra della Fondazione in una postazione attrezzata per
il rispetto delle norme contro la diffusione del contagio da Covid-19, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17.
Gli utenti saranno ammessi solo se dotati di mascherina e dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni
del personale di accoglienza.
Gli utenti a cui non fosse possibile raggiungere la Fondazione potranno restituire i volumi via posta
raccomandata all’indirizzo: Fondazione Querini Stampalia – Biblioteca, Castello 5252, 30122 Venezia.
Fornitura di documenti in copia digitale
Considerata la generale opportunità di evitare gli spostamenti non necessari, la Biblioteca dispone un
servizio gratuito di riproduzione di documenti in copia digitale per gli utenti iscritti.
Per le richieste provenienti da utenti non iscritti in precedenza alla Biblioteca e per i materiali rari e antichi il
servizio continua con la tariffazione precedente.
La riproduzione delle copie digitali avviene se consentita dallo stato di conservazione del documento e nel
rispetto della normativa vigente, inclusi i limiti al numero di pagine (non più del 15% del volume), fatte salve
le eccezioni consentite dalle norme.
Particolare attenzione sarà posta alle esigenze di laureandi e ricercatori.

