
      

Comune di Arcidosso (GR) 

Biblioteca comunale 

 

 

Lunedì 18 Maggio, ha riaperto la biblioteca comunale con un orario, attualmente, ridotto.  

Nel rispetto dell’osservanza delle misure di contenimento e delle modalità di gestione del pubblico 

in emergenza sanitaria, si comunica quanto segue: 

si può venire in biblioteca per prendere in prestito e/o  per  restituire  libri, periodici e dvd,  da 

Lunedi a Sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00,  telefonando prima, allo 0564965057, dalle 8:30 alle 

13:30, oppure  inviando  una  email a  biblioteca@comune.arcidosso.gr.it; 

( l’orario, sempre  aggiornato, è consultabile su: bibliotechedimaremma.it > Biblioteche > 

Arcidosso comunale  > orario) 

 

l’iscrizione alla biblioteca  è possibile, soltanto, trasmettendo via email, la  copia della propria 

tessera sanitaria e del proprio documento d’identità; 

   

è necessario entrare uno alla volta (i bambini possono essere accompagnati da un genitore), 

indossando mascherina e guanti; 

 

il materiale restituito, prima di essere messo di nuovo a disposizione per il prestito, verrà sottoposto 

a quarantena; 

 

non si può  accedere alla sala di lettura, allo spazio dedicato ai bambini  e agli scaffali.  

 

 

Si comunica inoltre che, la Regione Toscana mette a disposizione una vera e propria biblioteca 

digitale, attraverso il portale MLOL (Media Library On Line). 

mailto:biblioteca@comune.arcidosso.gr.it


Per poter usufruire dei servizi del portale, occorre essere iscritti ad 

una biblioteca comunale delle Reti documentarie toscane, fornendo   un indirizzo di posta 

elettronica valido e attendere le credenziali di accesso - username e password - via email. 

L'account di Media Library On Line permette di accedere gratuitamente, via internet, da 

qualunque luogo, a quotidiani, riviste, e-book, banche dati, immagini, audiolibri, spartiti musicali, 

musica, film,  app, corsi a distanza e videogiochi. 

I contenuti sono accessibili in streaming o in download: nel primo caso le risorse sono 

visualizzabili online dallo schermo del computer o del dispositivo mobile, nel secondo si possono 

scaricare sul proprio pc o sul mobile”. 

 

 

 

 

 

http://www.regione.toscana.it/-/reti-documentarie-toscane

