AVVISO
Accesso ai servizi di biblioteca e Ricevimento studenti
A partire dal 15/9/2020, e fino a nuova comunicazione, gli studenti che abbisognano di
servizi della biblioteca (prestito e restituzione libri) dovranno concordare direttamente
(e unicamente) con la direzione della biblioteca i dettagli della loro venuta (data, ora,
modalità di espletamento del servizio), riferendosi agli indirizzi e-mail mardini@unict.it ,
dfichera@unict.it. Una volta concordati i dettagli, si intende accordata agli utenti della
biblioteca anche la autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento.
La direzione della biblioteca assicurerà la distribuzione degli appuntamenti garantendo
opportuno distanziamento temporale e spaziale tra gli utenti (e conserverà per 14 giorni
l’elenco nominativo giornaliero degli utenti ammessi).
Non potranno essere ammessi ai servizi bibliotecari utenti che si presentassero a Palazzo
delle Scienze senza il preventivo accordo con la Direzione della biblioteca (e la
conseguente implicita autorizzazione del Direttore di Dipartimento).
A partire dal 15/9/2020, gli studenti che desiderano un incontro in presenza con i
docenti –nell’ambito del servizio di ricevimento studenti– o che vengono invitati dal
docente stesso al ricevimento con incontro in presenza, sono esonerati dal richiedere la
espressa autorizzazione al Direttore, che si intende concessa a condizione che i dettagli
di giorno, ora e luogo dell’incontro in presenza siano preventivamente concordati tra il
docente e lo studente. Il docente è tenuto a fissare gli appuntamenti garantendo
l’opportuno distanziamento (e conserverà per 14 giorni l’elenco nominativo degli
studenti incontrati in ciascun giorno).
E’ comunque garantito, da parte di tutto il personale docente, anche il servizio di
ricevimento studenti pure per via telematica (tramite e-mail, skype, TEAMS, o altro
strumento concordato).
Tutto il personale che accede a Palazzo delle Scienze è tenuto al rispetto delle norme
generali (indossare la mascherina; igienizzare le mani; astenersi dal venire in caso di
sintomi riconducibili a COVID-19; si raccomanda vivamente, inoltre, di avere attiva la
app Immuni).
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