MODALITÀ DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA D’ARTE


















Come imposto dal Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, art. 8, a decorrere dal 10
gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza, nei musei, negli istituti e luoghi della
cultura e alle mostre possono accedere solo i soggetti muniti di Certificato Verde rafforzato
(Green Pass rafforzato). Le disposizioni non si applicano ai soggetti minori di 12 anni e ai
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica
Prima dell’ingresso, gli utenti devono sottoporsi alla misurazione della temperatura
corporea tramite termoscanner. Non sarà consentito l’ingresso a chi presenta una
temperatura uguale o superiore a 37,5° C
La Biblioteca d’Arte è aperta al pubblico, dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 10:00-13:00
e 14:00-17:00
L’accesso è esclusivamente su appuntamento, limitato ad un numero massimo di 6 persone
in contemporanea
Prenotazione telefonica al numero 011-4429585, contattabile dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 16.00. Eventuali disdette devono essere comunicate il più tempestivamente possibile
All’atto della prenotazione è necessario comunicare: nome e cognome, giorno di preferenza
(compatibilmente con la disponibilità), fascia oraria scelta, durata della permanenza in
Biblioteca, recapito telefonico per eventuali comunicazioni
Titolo e collocazione delle pubblicazioni da consultare possono essere eventualmente
segnalati via mail (in numero massimo di tre titoli contemporaneamente) all’indirizzo
biblioteca@fondazionetorinomusei.it qualora l’utente volesse accertarsi della loro
disponibilità
Per l’accesso alla sala lettura e durante l’intera permanenza, gli utenti sono tenuti ad
indossare la propria mascherina ed eventuali guanti ed a disinfettare le mani con il gel a
disposizione all’ingresso. Non sono ammessi gli utenti che non indossano la mascherina
Per la compilazione delle apposite schedine per la richiesta dei volumi si invitano gli utenti a
dotarsi di materiale di cancelleria (penne, biro, matite, etc.) ad uso personale
Non è consentito l’uso della sala lettura come aula studio
Non saranno ammessi utenti che non hanno effettuato la prenotazione telefonica

Le modalità di consultazione dei documenti dell’Archivio storico dei Musei Civici sono soggette alle
medesime disposizioni della Biblioteca

