
Regolamento provvisorio - Biblioteca Gruppo Abele

In vigore fino a fine emergenza epidemiologica da COVID-19

GIORNI E ORARIO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA

martedì e giovedì dalle 09:30 alle 17:30 
mercoledì dalle 09:30 alle 13:30 

(NB: orari diversificati relativi a specifici servizi→ vedi paragrafo “SERVIZI”)

MODALITÀ DI ACCESSO e NORME DI SICUREZZA

All’ingresso della struttura verrà misurata la temperatura corporea e l’accesso sarà consentito solo
a coloro i quali risulterà una temperatura inferiore a 37,5 °C. 
Verrà richiesta la compilazione di un'autodichiarazione per l'accesso alle sedi in periodo Covid. I
dati saranno trattati temporaneamente e al solo scopo di facilitare il tracciamento per le finalità di
prevenzione del contagio.
All’entrata e durante l’intera permanenza in biblioteca, gli utenti sono tenuti a: indossare la propria
mascherina  (ed  eventuali  guanti);  disinfettare  le  mani  con  il  gel  a  disposizione  all’ingresso;
mantenere  la  distanza  di  sicurezza;  tenere  comportamenti  corretti  sul  piano  dell’igiene  (non
toccarsi occhi, naso e bocca). Non sono ammessi utenti che non indossino la mascherina. 

APPUNTAMENTO

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, l’accesso alla biblioteca è consentito previo
appuntamento, da richiedere via mail a  biblioteca@gruppoabele.org (oppure telefonicamente in
orario di apertura) o tramite apposito form, per la consultazione.

Prenotazioni: è consigliabile prenotare l’accesso entro il giorno prima. È consigliabile comunicare
via mail anche Titolo, autore e collocazione del/i testo/i da prendere in prestito o da consultare per
accertarsi della disponibilità delle pubblicazioni.

SERVIZI

Prestito

ORARIO TESSERAMENTO PER PRESTITI: martedì e giovedì 9,30-17,30 | mercoledì 9,30-13,30
[Su appuntamento]

ORARIO PRESTITO “AL VOLO” (solo per tesserati) : per particolari esigenze è possibile richiedere
il ritiro di testi prenotati anche fuori orario di apertura della biblioteca:  dal lunedì al venerdì 9,30-
17,30 (da richiedere entro il giorno prima. Per ritirare lunedì o venerdì la richiesta deve essere fatta
entro giovedì ore 17,30)

Per il prestito: si entra 1 alla volta [su appuntamento]

Come fare:
1) CONTATTARE LA BIBLIOTECA per PRENOTARE i libri o i  dvd che si desidera prendere in
prestito inviando mail a biblioteca@gruppoabele.org o telefonando al numero 011 3841050 negli
orari di apertura (martedì e giovedì 9,30-17,30 e mercoledì 9,30-13,30)

mailto:biblioteca@gruppoabele.org


Attendere la comunicazione della disponibilità del materiale e indicazioni per l’appuntamento. La
tessera deve essere in corso di validità. È possibile farla o rinnovarla contestualmente al ritiro (per
info sul tesseramento)

2)  PRESENTARSI IN  BIBLIOTECA  nell’orario  concordato  con  il  personale,  indossando  la
mascherina. I libri saranno consegnati all'interno della biblioteca in orario di apertura oppure "al
volo" in portineria (vedi sopra)

IMPORTANTE: occorre restituire (o aver già restituito) i volumi in possesso al momento di
prendere i nuovi o comunque si raccomanda di seguire le indicazioni ricevute via mail. 

(in caso di zona arancione  o zona rossa : Portare con sé, da esibire in caso di controlli, l’e-mail di
conferma ricevuta per il ritiro dei titoli prenotati)

Per consultare il catalogo on-line della biblioteca si vedano i link:

- Dedalo (catalogo interno, con abstract)

- Librinlinea (per una migliore ricerca selezionare Ricerca avanzata → Dove → Singola 
biblioteca→ Gruppo Abele di Torino) 

- OPAC nazionale

Restituzione 

ORARIO RESTITUZIONE: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 17,30

Per  la  restituzione:  utilizzare  esclusivamente  il  Box  all’entrata  della  Fabbrica  delle  “e”.  La
restituzione può essere effettuata in autonomia e senza entrare in biblioteca

(in  caso  di  zona  arancione  o  zona  rossa:  evitare  spostamenti  non  necessari.  Chi  deve  solo
restituire  volumi  con  prestito  in  scadenza  senza  avere  esigenze  di  prendere  in  prestito,  può
scriverci per prorogare i prestiti ulteriormente fino a fine periodo di restrizioni)

Consultazione 

È possibile richiedere la consultazione di documenti non prestabili (riviste, letteratura grigia, libri
rari  o  rovinati,  volumi  in sola  consultazione)  SU  PRENOTAZIONE  inviando  mail  a
biblioteca@gruppoabele.org o telefonando al numero 011 3841050  in orario di apertura.

In fase di prenotazione, è possibile scegliere tra le seguenti fasce orarie:
     mattino    pomeriggio

martedì  09:30 -13:00 | 14:00-17:30
giovedì   09:30 -13:00 | 14:00-17:30

L’accesso  alla  sala  consultazione  è  contingentato  limitatamente  ad  un  numero  massimo di 4
persone in contemporanea (zona gialla) | n. 2 persone in contemporanea (zona arancione) | n. 1
alla volta (solo prestito, no consultazione in sede, zona rossa)

Per consentire a più persone di usufruire del servizio, ogni utente può richiedere la prenotazione
di:  massimo  2  fasce  orarie  a  settimana  ed  un  numero  massimo  di  10  documenti
contemporaneamente.
All’ingresso in biblioteca, il nominativo dell’utenza sarà registrato nell’apposito registro d’ingresso.

http://www.internetculturale.it/
http://Librinlinea/
http://dedalo.gruppoabele.org/test/ricerca.html
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2331


Regole per la prenotazione 

- Prenotazione obbligatoria

- All’atto della prenotazione è necessario comunicare i seguenti  dati: nome e cognome, proprio
indirizzo  mail  e  recapito  telefonico  per  eventuali  comunicazioni,  giorno  di  preferenza
(compatibilmente con la disponibilità), fascia oraria scelta, durata della permanenza in Biblioteca.

- Si consiglia di  comunicare via mail  anche Titolo, autore e collocazione del/i  testo/i  o numero
fascicolo di rivista, anno, eventuale titolo di articolo da consultare per accertarsi della disponibilità
delle pubblicazioni.

- La prenotazione decade dopo 1/2 h di ritardo (salvo avvertire l'operatore). Per rinunciare basta
chiamare  il  numero 0113841050  e  comunicare  la  cancellazione  anche  all’indirizzo:
prenotazioniga@gmail.com. 

Regole per l’accesso 

- All'entrata della biblioteca e prima di maneggiare materiale della biblioteca occorre disinfettarsi le
mani  con  l'igienizzante  a  disposizione  ed  indossare la  mascherina  durante  tutto  il  tempo  di
permanenza in biblioteca, anche seduti al tavolo. Si raccomanda agli utenti di maneggiare di non
bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine, di non tossire e starnutire sui libri e di attenersi
ad un comportamento corretto, come indicato dalle linee guida governative e regionali ed esplicato
nei cartelli informativi presenti all'ingresso e all'interno della biblioteca.

- Utilizzare solo il posto assegnato

- Non è consentito  toccare le riviste e i  libri  esposti  sugli  scaffali  ma chiedere al  personale o
compilare l’apposito modulo. Si invitano gli utenti a dotarsi di materiale di cancelleria (penne, biro,
matite, etc.) ad uso personale. Non prendere materiale autonomamente.

- Al termine della consultazione libri e riviste vanno ricollocati sui carrelli seguendo le indicazioni
che verranno fornite. Il tavolo di lettura sarà sanificato dopo ogni utilizzo.

Sala  studio:  dato  il  numero  limitato  di  posti  a  disposizione,  l’uso  della  sala  sarà  consentita
prevalentemente per la consultazione dei testi prenotati e non per lo studio personale.

Uso di pc: Si consiglia il più possibile l'uso del pc personale. In casi di necessità la postazione
informatica  sarà  consentita  solo  per  la  consultazione  del  catalogo  e  del  materiale  in  formato
digitale. Sarà sanificata ad ogni utilizzo. WI-FI gratuito.

Fotocopie: servizio temporaneamente non disponibile. Non è consentito effettuare fotocopie.

Riproduzione digitale o  Document delivery:  l’utente  può, secondo i limiti  della normativa sul
diritto  d’autore  e  sul  copyright  (Legge  n.  633  del  22/4/1941,  Legge  n.  248  del  18/08/2000  e
successive  modifiche),  richiedere  la  riproduzione  digitale  di  volumi  o  di  articoli  di  riviste  ad
esclusivo scopo personale e di studio.

Tariffa: 0,20 € / pagina (non tesserati)
0,10 € / pagina (tesserati)

Reference digitale: servizio sempre attivo. Risponderemo alle vostre richieste di informazioni e di
supporto per le vostre ricerche sul catalogo on line.

Per la vostra e la nostra SICUREZZA vi comunichiamo che:
• Tutti  gli  ambienti della biblioteca sono periodicamente sottoposti a procedure di sanificazione
come indicato dalle normative vigenti



• I libri ricevuti in prestito sono soggetti a un periodo di quarantena cautelativa al fine di escludere
qualunque possibile contaminazione (9 giorni)
• I  libri e le  riviste presi in  consultazione  vengono posti  in  quarantena  cautelativa  e  rimessi in
circolazione dopo 24 ore.

È facoltà del Responsabile della Biblioteca derogare, in casi eccezionali, alle disposizioni
contenute nel presente Regolamento.

Biblioteca Gruppo Abele
C.so Trapani 91 / b - 10141 TORINO
tel +39 011 3841050
e-mail: biblioteca@gruppoabele.org
FB: Biblioteca Gruppo Abele
sito: centrostudi.gruppoabele.org

http://centrostudi.gruppoabele.org/
https://www.facebook.com/BibliotecaGruppoAbele
mailto:biblioteca@gruppoabele.org

