
DPCM 3 Novembre 2020. Nuove modalità di erogazione dei servizi della Biblioteca Comunale 

“Leandro Magnani “di Montecatini Terme, valevoli dal 10 Novembre al 3 Dicembre 2020. 

Gentili Utenti, 
Come ormai noto, a seguito delle disposizioni previste dal DPCM del 3 novembre 2020, la Biblioteca 
Comunale “Leandro Magnani” di Montecatini Terme non potrà aprire i propri spazi al pubblico fino 
al 3 Dicembre 2020. 
La Biblioteca si è comunque attivata per mettere a punto soluzioni alternative che limitino il disagio 
dovuto da questa nuova chiusura al pubblico. 
Le soluzioni sotto evidenziate sono state adottate in ottemperanza alle linee strategiche elaborate 
dal tavolo tecnico della Regione Toscana in collaborazione con i rappresentanti delle Reti 
bibliotecarie toscane. 
Con queste soluzioni si vuole preservare il diritto di accesso alla conoscenza degli studenti, dei 
ricercatori, dei lavoratori e delle famiglie. 
Quindi, a partire dal 10 Novembre 2020, la Biblioteca effettuerà i seguenti servizi di prestito e 
restituzione di materiale documentario: 
 
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL PRESTITO 
I servizi di prestito e restituzione del materiale documentario potranno essere erogati all’utenza 
UNICAMENTE SU PRENOTAZIONE TELEFONICA E SU APPUNTAMENTO RILASCIATO DALLA 
BIBLIOTECA, telefonando al numero 0572918700-708 dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9 alle ore 19, 
il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Anche gli utenti che effettueranno le prenotazioni del materiale 
documentario direttamente sul portale della Rete Documentaria della Provincia di Pistoia 
dovranno prendere appuntamento telefonico per il ritiro dello stesso. 
Gli appuntamenti per il ritiro e restituzione saranno fissati dagli operatori della biblioteca nei 
seguenti giorni e fasce orarie: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; il sabato dalle 
9 alle 13. 
 
SERVIZI DI PRESTITO EROGABILI 

1. Prestito “da asporto”: questo servizio viene attivato con una postazione predisposta 
all’aperto, nel retro della villa sede della biblioteca. L’utente, una volta prenotato 
telefonicamente il materiale documentario da prendere in prestito e/o da restituire, si 
presenterà alla postazione di prestito esclusivamente nell’orario stabilito e con mascherina 
indossata. Nella postazione sarà messo a disposizione il gel igienizzante per le mani. 

2. Prestito “a domicilio”: questo servizio sarà attivabile dall’utenza unicamente su 
prenotazione e appuntamento telefonico ed è riservato ai seguenti utenti di Montecatini 
terme: 

a. Utenti over 65; 
b. Utenti diversamente abili; 
c. Utenti residenti nelle località cittadine di Biscolla, Montecatini Alto e Nievole. 

Il prestito a domicilio sarà erogato grazie al supporto del personale volontario in Servizio 
Civile Regionale in biblioteca nei seguenti giorni e fasce orarie: dal lunedì al venerdì, dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 17. Il materiale documentario prenotato sarà consegnato all’utente in 
una busta esclusivamente all’esterno dell’abitazione. 

3. Prestito interbibliotecario: questa tipologia di prestito resterà attiva anche in questo periodo. 
 

SERVIZI A DISTANZA  
4. Biblioteca digitale MLOL: la Biblioteca arriva a casa anche con un click! La Rete REDOP della provincia 

di Pistoia aderisce al servizio della biblioteca digitale della Regione Toscana (MLOL), con accesso 



libero 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Con MediaLibraryOnLine è possibile leggere 
gratuitamente quotidiani, riviste, e-book da casa, ascoltare audiolibri, vedere film e frequentare corsi 
a distanza. Per accedere ai contenuti di MediaLibraryOnLine è necessario essere iscritti alla biblioteca 
e richiedere la registrazione a MLOL scrivendo una mail all'indirizzo biblioteca@mct.it indicando 
nome, cognome e codice fiscale. 

 
In questo periodo resteranno comunque sospesi in biblioteca i seguenti servizi: 
- fruibilità delle sale studio; 
- consultazione di quotidiani, riviste, periodici ed altro materiale documentario; 
- accesso alle postazioni internet; 
- donazioni librarie. 

 
La Direzione 
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