LA MEDIATECA MARIO
QUARGNOLO DEL VISIONARIO
RIAPRE AL PUBBLICO!
Da lunedì 18 maggio riprendono
i servizi di prestito e restituzione.
comunicato stampa del 15 maggio 2020
con preghiera di pubblicazione/diffusione

UDINE – Il ricchissimo catalogo della Mediateca Mario Quargnolo torna
finalmente a disposizione del pubblico udinese, dopo oltre due mesi di
lockdown! Da lunedì 18 maggio la Mediateca riaprirà finalmente le sue
porte, anche se con orari ridotti e nuove modalità per garantire la salute
e la sicurezza di tutti. Ecco tutto quello che c’è da sapere!
La struttura di via Asquini sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 16
alle 18 (e il giovedì dalle 14 alle 18), solo per i servizi di prestito e
restituzione.
I prestiti di Dvd, Blu-ray e libri si faranno solo ed esclusivamente su
prenotazione. Da lunedì 18 maggio gli utenti potranno pertanto telefonare
allo 0432.298761, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, oppure visitare
il catalogo www.mediatechefvg.it/opac ed effettuare la prenotazione
direttamente online, accedendo all'area utenti con il numero di tessera della
Mediateca e la password. In caso di prenotazione online l’utente riceverà
comunicazione via mail o telefono con le indicazioni del giorno in cui potersi
recare a ritirare quanto prenotato.
Gli utenti che dovranno solo restituire dei materiali, senza prendere nulla in
prestito, potranno invece recarsi in Mediateca senza alcuna prenotazione.
Per garantire la sicurezza si potrà accedere alla Mediateca uno alla volta e
muniti di mascherina, non si potrà sostare più del necessario e non si
potranno usare né le postazioni Internet né le salette di consultazione. Prima
di ritirare il materiale e lasciare lo spazio sarà inoltre necessario disinfettarsi
le mani con un apposito prodotto. I film e i libri restituiti subiranno alcuni

giorni di quarantena preventiva, pertanto non potranno essere presi in
prestito prima che passi tale periodo.
Per
maggiori
informazioni
consultare
http://visionario.movie/mediateca/
oppure
la
pagina
https://www.facebook.com/mediatecaquargnolo/.
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