BIBLIOCASA
La Biblioteca a casa tua
1.
è un servizio sperimentale di consegna a domicilio di libri, cd musicali, dvd, audiolibri e
riviste appartenenti esclusivamente al patrimonio della Biblioteca Comunale di Monfalcone. Sarà
attivo a partire da martedì 28 aprile 2020 per tutta la durata dell'emergenza COVID-19. È fatta salva
la possibilità di prorogare il servizio anche una volta cessato questo periodo.
2.

Bibliocasa è riservato ai cittadini del Comune di Monfalcone.

3.
Può usufruire del servizio anche chi non è ancora iscritto al Sistema bibliotecario BiblioGo!.
L'iscrizione verrà completata alla riapertura della biblioteca.
4.
Per prenotare è sufficiente inviare una mail all'indirizzo
biblioteca@comune.monfalcone.go.it oppure chiamare il numero 0481-494.385 dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 14.00, avendo cura di comunicare i seguenti dati:
- titolo ed autore dell'opera o delle opere richieste;
- nome, cognome e data di nascita del richiedente;
- indirizzo di consegna con precisazione del nome indicato sul campanello;
- recapito telefonico.
5.
Ogni cittadino può richiedere in prestito fino a cinque documenti (fra libri, cd, dvd, riviste e
audiolibri) a settimana. Si suggerisce di indicare sempre dei titoli sostitutivi, qualora quello
richiesto o quelli richiesti non fossero disponibili.
6.
I documenti ricevuti in prestito tramite il servizio Bibliocasa – come pure quelli
eventualmente presi in prestito prima della chiusura della Biblioteca a causa dell'emergenza
COVID-19 - dovranno essere riconsegnati direttamente in biblioteca, una volta riaperta. Per
questioni igienico-sanitarie il personale della biblioteca o i volontari non possono infatti ritirare
materiale a domicilio.
7.
Al fine di rispettare tutte le norme di sicurezza previste, il bibliotecario, munito di guanti e
mascherina, sanificherà i documenti da consegnare con una soluzione alcolica (tutti i libri della
biblioteca sono dotati di copertina plastificata). Li inserirà quindi in una busta che verrà
immediatamente sigillata e recapitata.
8.
Il materiale sarà consegnato a domicilio dagli operatori della biblioteca o dai volontari,
muniti di guanti e mascherina. La busta contenente i documenti richiesti verrà depositata
all'ingresso dell'abitazione del richiedente. Quest'ultimo verrà avvisato suonando il campanello.
9.

I prestiti in scadenza nel periodo di chiusura forzata saranno prorogati automaticamente.

