
REGOLAMENTO PER ACCESSO ALLA ZONA STUDIO

1) La zona studio è riservata ai maggiori di 15 anni iscrit alla
biblioteca di Caorle.

2) Per accedere è necessario prenotare uno dei seguent turni
non frazionabili:
• Turno a.m. dalle ore 9:30 alle ore 13:30 (lun-mar-mer- gio-

ven)
• Turno a.m. dalle ore 9:30 alle ore 12:50 (sab)
• Turno p.m dalle ore 13:50 alle 17:50 (mar-mer-gio)

telefonando  al  0421-219255  o  inviando  una  mail  a
biblioteca@comune.caorle.ve.it. 
Non è possibile prenotare più di un turno al giorno.

3) Le prenotazioni verranno assegnate in ordine di arrivo fno ad
esaurimento dei post disponibili.

4)  Durante  la  sessione  di  studio  ogni  utente  è  obbligato  a
indossare la mascherina e a pulirsi frequentemente le mani. Al
termine della sessione è invitato a igienizzare la postazione con i
prodot a disposizione.

5)  Chi  prenota  la  postazione  e  senza  alcun  avviso  non  si
presenta,  perderà automatcamente il  dirito di  utlizzarla per
l’intera giornata.

6) Qualora nella giornata dovessero risultare post liberi, quest
potranno  essere  assegnat all’utente  che  ne  faccia  richiesta
immediata e direta.

7)  Non  sarà  possibile  l’utlizzo  di:  dizionari,  enciclopedie  e
codici.
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REGOLAMENTO POSTAZIONI INTERNET

1) le postazioni possono essere utlizzate da un solo utente per
massimo di un’ora al giorno per motvi di studio, consultazione
personale, ricerca.

2) Per accedere al servizio è necessario prenotare telefonando
al  0421-219255  o  inviando  una  mail  a
biblioteca@comune.caorle.ve.it. 

3) Le prenotazioni verranno assegnate in ordine di arrivo fno ad
esaurimento dei post disponibili.

4) Durante la sessione ogni utente è obbligato a indossare la
mascherina e a pulirsi frequentemente le mani. Al termine della
sessione è invitato a igienizzare la postazione con i prodot a
disposizione.

5)  Chi  prenota  la  postazione  e  senza  alcun  avviso  non  si
presenta perderà automatcamente il  dirito ad utlizzarla per
l’intera giornata.

6) Qualora nella giornata dovessero risultare post liberi, quest
potranno  essere  assegnat all’utente  che  ne  faccia  richiesta
immediata e direta.

7) Non è possibile l’utlizzo delle cufe né quelle in dotazione
alla biblioteca , né quelle personali.
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