
INDICAZIONI  OPERATIVE PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA  LIBRI A DOMICILIO

Lo scopo del servizio:
 Il servizio di prestito a domicilio sostiene il diritto di accesso alla cultura e all’informazione della
popolazione anziana con  limitata autonomia e delle persone con disabilità motorie.
Il libro rappresenta una “compagnia“ di qualità che sostiene l’apprendimento continuo e che mantiene
agile la memoria, favorisce la comunicazione e la comprensione del mondo circostante.

Il  servizio  viene  erogato  su  base  fiduciaria  basandosi  sulle  dichiarazioni  dei  lettori  richiedenti  il
servizio a domicilio nello spirito della mission della biblioteca di pubblica lettura.
Si veda art.1 Regolamento della biblioteca comunale Mario Casella di Fiorenzuola d’Arda

1- Il servizio è riservato ai residenti del comune di Fiorenzuola d’Arda

2- Sono ammessi al servizio i lettori con età pari o superiore ai 70 anni che vivono soli e che abbiano
comprovate difficoltà di movimento.

3- Viene esteso il  servizio a domicilio  anche ai  disabili  motori  che vivono soli  indipendentemente
dall’età.

4- Verranno sospesi dal servizio coloro che  ne avranno abusato non rientrando nelle categorie sopra
elencate. Eventuali volumi in prestito a detti utenti dovranno essere riconsegnati alla biblioteca a cura
dell’utente stesso.

5-  Rimane in  vigore  il  regolamento della  biblioteca  anche per  il  servizio a  domicilio  per  la  parte
riguardante  l’iscirizione al servizio e il prestito locale. Si vedano in particolare art. 24 e art. 25  di detto
regolamento.

6-  La  prenotazione  del  servizio  può avvenire  telefonicamente  al  unmero  0523/983093  o  via  mail
contattando la biblioteca al seguente indirizzo: biblioteca@comune.fiorenzuola.pc.it
Il  servizio sarà erogato su base mensile e consentirà a ciascun utente di ricevere presso il  proprio
domicilio a titolo gratuito fino ad un massimo di 5 documenti (libri, periodici, film) una sola volta al
mese. La riconsegna avverrà contestualmente al recapito dei nuovi  libri.

7- A ciascun lettore che aderirà al servizio a domicilio verrà consegnata copia del regolamento  della
biblioteca unitamente alle norme per l’adesione al servizio qui esposte. 

8- Il  postino dei libri sarà identificabile tramite tesserino rilasciato dalla biblioteca, ogni visita verrà
sempre preceduta da avviso telefonico. Si raccomanda agli utenti del servizio di richiedere sempre la
visione del tesserino di riconscimento. In caso di dubbi non aprire la porta e contattare la biblioteca.

9- Verranno assicurate tutte le procedute sanitarie anti-covid :  I libri  preparati  per i lettori saranno
riposti in buste chiuse, la riconsegna  all’incaricato avverrà nel medesimo modo a cura dei lettori.  I
libri  rientrati  dal  domicilio  dei  lettori  saranno  posti  in  quarantena  prima  di  essere  rimessi  a
disposizionie di altri utenti. 

 10 – Il servizio erogato è gratutito.


