COMUNE DI CASALFIUMANESE
(CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA)

BIBLIOTECA COMUNALE
Progetto “Apri

la porta ai libri”

(Prestito a domicilio)
LINEE GUIDA.
Le presenti linee guida descrivono il progetto “Apri la porta ai libri”, un prestito a
domicilio attivo per il periodo di emergenza sanitaria attualmente in corso e ne
disciplinano i destinatari e le modalità di esecuzione.

Destinatari del progetto
Sono destinatari del progetto i Cittadini residenti nel comune di Casalfiumanese
(frazioni comprese) e iscritti presso la Biblioteca comunale. Al momento della
richiesta di prestito, gli utenti non devono avere prestiti scaduti presso la
Biblioteca Comunale precedenti al 31/01/2020 (documentabili tramite indagine
condotta sul gestionale Sebina Next).
I cittadini non iscritti che vogliano usufruire del prestito a domicilio potranno
richiedere
l'iscrizione
in
Biblioteca
all'indirizzo
mail
biblioteca.casalfiumanese@gmail.com

Modalità del prestito
Il servizio di consegna a domicilio dei libri avverrà grazie ai volontari del Comune di
Casalfiumanese e verrà effettuata ogni venerdì, fintanto che la Biblioteca sarà
chiusa in seguito alle disposizioni del DPCM del 01/04/2020.
La
richiesta
di
libri
dovrà
essere
effettuata
tramite
mail
a
biblioteca.casalfiumanese@gmail.com entro le ore 15 del giorno precedente
(giovedì).
Tutte le richieste che arriveranno dopo tale orario saranno incluse nella consegna
della settimana seguente.

Durata del prestito e riconsegna
Possono essere dati a prestito al massimo TRE libri per una durata di 30 giorni,
eventualmente
rinnovabili
inviando
una
mail
a
biblioteca.casalfiumanese@gmail.com in cui dovranno essere specificati nome e
cognome dell'utente, titolo e autore del libro.
Le richieste di proroga dovranno pervenire prima della scadenza del prestito.
Il prestito a domicilio sarà attivo unicamente nel periodo delle restrizioni previste
dal DPCM del 01/04/2020; pertanto allo scadere dei 30 giorni di prestito, qualora la
biblioteca sia aperta, i libri dovranno essere riconsegnati personalmente
dall'utente.
Nel caso in cui le restrizioni vengano prorogate, il Comune attiverà il servizio di
riconsegna dei prestiti, provvedendo al ritiro dei libri direttamente al domicilio
degli utenti.
Le modalità saranno comunicate nel caso in cui tale servizio si renda necessario.

Danneggiamento dei documenti
L'utente è responsabile dei documenti ottenuti in prestito e si impegna a renderli
nelle condizioni iniziali; eventuali danneggiamenti o smarrimenti verranno valutati
con la sospensione dal prestito e/o il risarcimento del libro pari al prezzo di
copertina.

