Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Biblioteca d’Istituto
La storica Biblioteca del Mann, dopo essersi dotata dei dispositivi necessari per
garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, riapre l'8 luglio. Invitiamo tutti gli
studiosi interni a prendere visione e a rispettare le seguenti modalità di accesso
Modalità di accesso alla Biblioteca d’Istituto a partire daLL'8 luglio 2020
Per tutto il periodo di emergenza legato all'epidemia da Covid-19 (31 luglio), le seguenti
informazioni sull’erogazione dei servizi sostituiscono quelle precedenti:
L'accesso alla consultazione (previa prenotazione) è concesso esclusavamente al personale
interno e agli studiosi e/o collaboratori autorizzati che attualmente stanno conducendo
urgenti ricerche connesse alle attività istituzionali del MANN : mercoledì e giovedì, ore
10,00 -15,00.
L’accesso in biblioteca è consentito esclusivamente agli utenti che prenoteranno al seguente
indirizzo di posta elettronica: man-na.biblioteca@beniculturali.it o chiamando al numero
telefonico 081 4422135 nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle 15,00.
Gli utenti dovranno indicare, in fase di prenotazione, i propri dati, il giorno in cui
desiderano accedere e i volumi che intendono consultare, che non potranno essere più di 3
(tre) e per il tempo strettamente necessario. Pertanto si invitano gli studiosi a munirsi di
dispositivi adatti a possibili fotoriproduzioni.
L’accettazione non è immediata, nel rispetto del numero massimo di studiosi ammessi per la
giornata, verrà confermata dopo la verifica da parte del bibliotecario della effettiva
disponibilità del documento, dal momento che le norme impongono dopo la consultazione la
decontaminazione dei testi mediante isolamento per diversi giorni.
Per accedere alla Biblioteca è obbligatorio indossare mascherina e guanti. Si prega di
limitare al minino gli effetti personali, come borse e zaini.
All’ingresso, gli utenti dovranno fornire, per la registrazione e la tracciabilità di eventuali
contagi, i dati anagrafici necessari al loro riconoscimento e titoli dei volumi da consultare.
La consultazione in sede è limitata ai soli documenti della Biblioteca prenotatati ed
autorizzati.
Dovendo necessariamente applicare le prescrizioni che impongono il distanziamento tra gli
studiosi, considerati gli spazi della Biblioteca, non potranno essere ammessi alla
consultazione più di 4 studiosi al giorno.
La Biblioteca continuerà ad offrire il servizio di consulenza bibliografica on line, ma al
momento, purtroppo, non la scannerizzazione di eventuali brevi contruibuti.
Tutti gli eventuali aggiornamenti saranno comunicati sul sito.

