
 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 
(Provincia di Milano) 

 

STIAMO TORNANDO! 
 

A partire dal 18/5/2020 le Biblioteche possono riaprire al pubblico. 
 

Ci stiamo preparando per riaprire anche la Biblioteca di Vizzolo, 

nel rispetto delle linee guida per la sicurezza di tutti. 
 

Vi chiediamo ancora un po’ di pazienza, 

a breve annunceremo la data di riapertura e le nuove modalità del servizio. 
 

 Non c’è fretta di restituire i libri: tutti i prestiti in corso sono automaticamente prorogati fino al 7 

giugno. 

 Le tariffe per ritardata riconsegna sono sospese. 

 Qui maggiori info da CUBINRETE sulle riaperture delle biblioteche del Sistema Bibliotecario 

https://www.cubinrete.it/fase2 (pagina in costante aggiornamento) 

Per un po’ di tempo l’accesso alle biblioteche avrà nuove regole e magari non tutte le sedi saranno 

pronte a riaprire immediatamente, ma ci teniamo a dire che: 

 le sedi apriranno solo quando potranno garantire tutti i parametri di sicurezza, consultate spesso la 

pagina al link qui sopra, magari mettetela nei vostri bookmark per un po’ perché attraverso di 

essa vi daremo aggiornamenti sulle singole sedi. 

 per la vostra (e la nostra) sicurezza non precipitatevi a restituire i libri, non c’è fretta perché tutti i 

prestiti sono rinnovati fino al 7 giugno e le tariffe sono sospese, approfittatene! 

 prima di recarvi in biblioteca consultate le modalità di accesso e i servizi offerti: in questi giorni 

tutte le biblioteche li comunicheranno e saranno a disposizione sulla pagina 

https://www.cubinrete.it/fase2  

 il prestito interbibliotecario riprende ma ci vorrà un po’ di tempo prima che torni alla normalità: 

al momento i tempi potrebbero essere un po’ più lunghi di quelli che conoscete già. Se siete 

rimasti senza letture, provate la nostra biblioteca digitale! Come usare MLOL: 

https://www.cubinrete.it/emergenza-coronavirus-speciale-medialibrary-line  

 utilizzate i servizi online: potete chiedere prestiti, rinnovare i documenti in scadenza, cancellare 

prenotazioni, aggiornare i vostri dati. Se non riuscite ad accedere scriveteci a 

biblioteca.vizzolopredabissi@cubinrete.it o contattate il Sistema Bibliotecario a info@cubinrete.it 

Info anche sulla nostra pagina facebook: https://www.facebook.com/biblioteca.divizzolopredabissi/ 

e sulla pagina facebook del Sistema Bibliotecario Cubinrete: 

https://www.facebook.com/Cubinrete.it/ 
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