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CHIUSURA DELLA SALA DI LETTURA

Il Consiglio, con deliberazione n. 172 del 15 novembre scorso, tenuto conto che i lavori di installazione del
nuovo impianto antincendio nella sala lettura della Biblioteca dell’Accademia sono ritardati a causa del
ricorso amministrativo di una delle ditte che hanno concorso all’appalto, valutati i rischi connessi all’uso di
una sala non adeguatamente protetta, ha disposto la chiusura temporanea, fino a data che sarà
successivamente definita, della Sala di lettura della Biblioteca.
A seguito di tale decisione, si impartiscono le seguenti indicazioni:
 da martedì 22 novembre p.v. non è consentito agli utenti l’accesso alla sala di lettura della Biblioteca;
 le postazioni per gli utenti sono ridotte a quattro e sono ubicate nei locali adiacenti alla sala di lettura;
 oltre tale limite è consentito agli utenti l’accesso alla biblioteca solamente per la semplice restituzione
e/o richiesta di volumi in prestito;
 è fortemente raccomandata la prenotazione via mail (biblioteca@crusca.fi.it) o via telefono (055454277/78); all’utente che arrivi senza prenotazione è consentito l’accesso alla biblioteca se non è stato
raggiunto il limite massimo di compresenza (quattro);
 la consultazione delle opere presenti nella sala di lettura, anche quelle in deposito personale sui tavoli,
può essere effettuata facendo richiesta al personale che può entrare nella sala solo per il tempo
strettamente necessario a prelevare e ricollocare i volumi;
 fino al perdurare della chiusura della sala di lettura si deroga al limite previsto all’art. 4 delle “Norme
per gli utenti della Biblioteca” (massimo di trenta opere in prestito interno ai collaboratori
dell’Accademia e dell’Opera del Vocabolario Italiano), portando tale limite a 40;
 le visite guidate in Accademia dovranno rispettare il divieto di accesso alla sala di lettura, effettuando la
presentazione della Biblioteca dalla “sala della Guardia” con il portone aperto;
 in ogni caso è strettamente vietato l’ingresso nella sala di lettura a chiunque, tranne al personale della
biblioteca per le ragioni sopra riportate e a chi autorizzato per lavori di manutenzione e pulizia.
Firenze, 21 novembre 2022
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