Città di Arzignano
SICURI DI LEGGERE - CONSEGNA A DOMICILIO DEL MATERIALE DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE

Linee Guida

Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 19/12/2018

Le presenti Linee Guida descrivono il progetto “Sicuri di leggere - Consegna a domicilio del
materiale della Biblioteca Comunale”, disciplinandone i destinatari e le modalità di esecuzione
Destinatari del progetto
Sono destinatari del progetto i Cittadini regolarmente iscritti alla Biblioteca con età uguale o
superiore ai 75 anni, oppure impossibilitati, anche momentaneamente, a recarsi di persona
presso la stessa a causa di comprovati motivi di salute. Al momento della richiesta, effettuata
mediante prenotazione telefonica o mediante posta elettronica, i richiedenti non devono avere
prestiti scaduti né situazioni di morosità o inadempienza, documentabili tramite indagine
condotta sul gestionale Clavis, nei confronti del Servizio Bibliotecario.
Modalità del prestito e della riconsegna
Il servizio di consegna a domicilio dei libri avverrà grazie alla collaborazione con la Polizia
Locale Intercomunale. La richiesta di libri dovrà essere effettuata, telefonicamente o mediante
posta elettronica, direttamente alla Biblioteca Comunale. La consegna a domicilio, nella prima
data utile accettata dell’utente, avverrà indicativamente nei sette giorni successivi alla richiesta,
compatibilmente con le esigenze del servizio degli Agenti. Questi ultimi porteranno i libri al
domicilio della persona interessata, consegnandoli o all’utente stesso o ad altra persona
incaricata al ritiro. La restituzione del materiale avverrà in modo analogo, previa richiesta alla
biblioteca Civica.
In caso di impossibilità di essere presente presso il domicilio indicato nel giorno concordato
per la consegna, l’utente dovrà comunicarlo tempestivamente, e comunque non oltre le due
ore prima della consegna o ritiro previsti, alla Biblioteca Civica.
In caso di mancata comunicazione per più di due volte, l’utente potrà essere escluso dal
servizio.
Durata del prestito, quantitativo e tipologia di documenti richiedibili e zone di consegna
Potranno essere consegnati al massimo cinque libri (tra quelli ammessi al prestito) e/o riviste
(tutte tranne l’ultimo numero uscito).
Durata del prestito e limitazioni al rinnovo sono stabiliti dalle linee guida della Rete delle
Biblioteche Vicentine.
Sarà cura degli utenti provvedere alla richiesta degli eventuali rinnovi, qualora possibili,
telefonicamente, via mail o tramite l’OPAC provinciale.
Il servizio avverrà esclusivamente nel territorio del Comune di Arzignano.
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 dal
regolamento della Biblioteca.
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