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Per garantire la decontaminazione, i materiali restituiti osserveranno una "quarantena" di 10 giorni.

Il servizio, inoltre, è regolato differentemente dall'ordinario e disciplinato come segue:

accesso una persona alla volta, solo con mascherina e disinfezione delle mani,

accesso scaffale per un massimo di 15 minuti

rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro

non è possibile sostare per leggere o navigare

attenzione alla segnaletica che illustra i percorsi differenziati

  Il sistema Bibliotecario Urbano cambia..

Da lunedì 14 settembre il Sistema Bibliotecario Urbano cambia il proprio software di gestione e anche il proprio catalogo online.

Come avrete potuto notare il cambiamento è abbastanza radicale e le differenze numerose. Stiamo cercando di fare il possibile per
mantere il servizio ai livelli consueti ma, come in tutti i cambiamenti, c'è sempre un periodo di adattamento: vi chiediamo di scusarci per gli
eventuali disagi.

Vi abbiamo preparato 3 tutorial che speriamo siano utili per destreggiarvi con questo nuovo sistema

Il nuovo catalogo online: GalileoDiscovery
Qui potete trovare il nuovo catalogo GalileoDiscovery

 

I nostri TUTORIAL per il Sistema Bibliotecario Urbano:
 

LA RICERCA SEMPLICE
LA RICERCA AVANZATA
AUTENTICAZIONE E PRENOTAZIONE
 

TUTTI I TUTORIAL di GalileoDiscovery
 

https://unipd.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=39UPD_INST:VU1
https://unipd.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=39UPD_INST:VU1
https://drive.google.com/file/d/1svSwzePYVmlbmJNE-pYd51iacV1ZZyHH/view
https://drive.google.com/file/d/1-FYkxAdBYFylcbJxfKLlx7Z8MMnIw_at/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NkyNWp4aF--hs0XvaEspDRi8qea3zKpT/view?usp=sharing
https://mediaspace.unipd.it/channel/GalileoDiscovery/178571701


Alla luce di tutti questi cambiamenti la Newsletter periodica sarà un po' in ritardo, ci stiamo lavorando e
al più presto sarà disponibile.
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Se questo messaggio le è piaciuto, lo invii ad un amico!
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