COMUNE DI
CAMPAGNOLA EMILIA

CONSEGNA A DOMICILIO
DI LIBRI
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
- LINEE GUIDA -

IN COLLABORAZIONE CON

CONSEGNA A DOMICILIO DI LIBRI
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Premessa
Le presenti Linee Guida descrivono il progetto “Consegna a domicilio di
libri della Biblioteca Comunale”, disciplinandone i destinatari e le modalità di esecuzione, la cui realizzazione è subordinata alla presenza di volontari del Servizio Civile Nazionale all’interno della Biblioteca Comunale.
Destinatari del progetto
Sono destinatari del progetto i Cittadini maggiorenni regolarmente iscritti
alla Biblioteca e momentaneamente impossibilitati a recarsi di persona
presso la stessa. Al momento della richiesta, effettuata mediante la compilazione di apposito modulo, gli stessi non debbono avere prestiti
scaduti né precedenti situazioni di morosità o inadempienza documentabili tramite indagine condotta sul gestionale Zetesis- nei
confronti del servizio bibliotecario.
Modalità del prestito e della riconsegna
Il servizio di consegna a domicilio dei libri avverrà grazie alla presenza,
presso la Biblioteca Comunale, di volontari del Servizio Civile Nazionale.
La richiesta di libri dovrà essere effettuata, telefonicamente o mediante
posta elettronica, direttamente alla Biblioteca Comunale; la consegna a
domicilio, nella data e nell’orario concordati con l’utente, avverrà indicativamente nei sette giorni successivi alla richiesta, compatibilmente con le
esigenze del servizio e con la presenza o meno dei civilisti. Questi ultimi,
muniti di tesserino di riconoscimento, porteranno i libri al domicilio della
persona interessata, fermandosi al di fuori dell’abitazione e consegnandoli o all’utente stesso o ad altra persona, comunicata in fase di prenotazione del servizio. La restituzione del materiale presso la Biblioteca è
invece a carico dell’utente.

Durata del prestito, quantitativo e tipologia di documenti richiedibili
e zone di consegna
Ai sensi dei vigenti Regolamento e Carta dei Servizi, possono essere dati
a prestito al massimo cinque libri e/o riviste (nel caso di novità editoriali,
due e, nel caso di riviste, tutte tranne l’ultimo numero uscito) per una
durata di 30 giorni, eventualmente rinnovabili prima della scadenza. Si
intendono esclusi da questo servizio tutti i materiali multimediali (Vhs,
Dvd, Blue-ray, Cd, Cdrom, e-reader, chiavetta USB, audiolibri), poiché
soggetti al pagamento di una quota per poter essere presi a prestito.
Il servizio avverrà nel centro abitato del Comune di Campagnola Emilia,
e nello specifico nelle zone evidenziate nella planimetria allegata.
Collaborazione con l’Associazione di Volontariato Domiciliare Emmaus
L’Associazione di Volontariato Domiciliare Emmaus potrà collaborare al
servizio, nel rispetto dei propri principi statutari; in particolare, ci si potrà
avvalere di volontari residenti sul territorio comunale per le fasi di consegna a domicilio dei libri richiesti e per la segnalazione di eventuali persone interessate al servizio.
Danneggiamento dei documenti
L’utente è responsabile dei documenti ottenuti in prestito e si impegna a
renderli nelle condizioni iniziali; danneggiamenti eventuali verranno
valutati secondo quanto stabilito nella Carta dei Servizi della Biblioteca.
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