MODALITA’ OPERATIVE SERVIZI PUNTO BIBLIOCOOP

Ai sensi della Delibera del Consiglio Di Amministrazione dell’Istituzione Sesto Idee n. 18 del
17/05/2012 e delle modifiche apportate con Delibera n. 01 del 09/01/2014, si indicano le modalità
operative specifiche per i Servizi della Biblioteca “E. Ragioneri” presso il Punto Bibliocoop, individuate
all’interno e nel rispetto delle linee e principi dettati nel Regolamento dei Servizi della Biblioteca

SERVIZI ATTIVI

Presso il Punto Bibliocoop sono attivi i seguenti servizi:

- iscrizione alla biblioteca;
- prestito locale di libri;
- consultazione;
- prenotazione del prestito e rinnovo;
- informazioni e reference.

PRESTITO
•

Presso il Punto Bibliocoop è possibile effettuare solo il prestito locale mentre non è attivo il servizio
di prestito interbibliotecario.

•

I libri presi in prestito presso il Punto Bibliocoop possono essere restituiti esclusivamente presso il
punto all’interno del Centro Commerciale e non presso la sede principale della biblioteca.

Quantità
•

E’ possibile prendere in prestito fino ad un massimo di:

- 3 libri (intesi come unità) che in ogni caso concorrono al raggiungimento del limite massimo di 10 unità
(libri), previsto per utente dal regolamento della biblioteca

Durata
•

La durata del prestito è di:

1

- 30 gg. per i libri;
- 15 gg. per il materiale della sezione Turismo;
•

E’ possibile rinnovare il prestito locale dei libri per un periodo di pari durata (30 giorni per i libri e e
15 gg per il materiale della sezione Turismo, a condizione che il materiale non sia già prenotato da
un altro utente).

•

L’utente potrà rinnovare il prestito una sola volta.

•

La richiesta per il rinnovo del prestito locale può essere fatta personalmente presso il Punto
Bibliocoop o presso il Punto Prestito Centrale della Biblioteca Ernesto Ragionieri a Doccia o via
telefono (tel.: 055- 4496851). Non può essere effettuata presso il Punto Bibliocoop la richiesta di
rinnovo per il prestito interbibliotecario.

Prenotazioni
•

E’ possibile prenotare solo 1 libri della Sezione COOP già in prestito, prenotazione che in ogni caso
concorrono al raggiungimento del limite massimo di 6 prenotazioni possibili, previsto per utente dal
regolamento della biblioteca

•

Al momento del rientro dei libri, l’utente che ha effettuato la prenotazione sarà avvisato
telefonicamente ed avrà sette giorni di tempo per ritirarli esclusivamente presso il Punto Bibliocoop,
dopo i quali i libri saranno ricollocati al loro posto.

SERVIZI MULTIMEDIALI

Presso il Punto Bibliocoop non è attivo alcun servizio multimediale.
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