INFORMAZIONI UTILI
Sezioni: La biblioteca di Calco offre un patrimonio di oltre 15mila documenti, fra unità librarie e materiali
multimediali. Tutte le opere sono collocate a “scaffale aperto” in modo tale che gli utenti possano accedere
direttamente ai documenti.
-

Sezione di consultazione generale

-

Fondo ordinario (libri di narrativa e di saggistica per adulti)

-

Fondo ragazzi e prima infanzia

-

Fondo locale

-

Periodici

-

Materiale multimediale

-

Postazione per navigazione

Servizi:
-

Consultazione in sede di materiale librario e periodici.

-

Iscrizione: e’ libera, gratuita e aperta a tutti; ci si può iscrivere in qualsiasi biblioteca del sistema
bibliotecario della provincia di Lecco presentando un documento d’identità e la carta regionale dei
servizi. L’iscrizione effettuata è valida in tutte le biblioteche del sistema bibliotecario, ma non nella
biblioteca di Lecco. Agli utenti sprovvisti della carta regionale dei servizi viene rilasciata una tessera
d’iscrizione distinta. Gli utenti minorenni necessitano dell’autorizzazione dei genitori. Tutti i dati
relativi agli utenti sono tutelati secondo quanto previsto dalla legge in materia di protezione dei dati
personali.

-

Prestito libri, audiovisivi e periodici: i cittadini che si iscrivono alla biblioteca hanno diritto di
usufruire del servizio di prestito. La durata del prestito è di 30 giorni per i libri e di una settimana per
il materiale multimediale e per i periodici; il prestito è rinnovabile due volte, anche telefonicamente.

-

Prenotazione libri già in prestito: è possibile effettuare la prenotazione delle opere in catalogo in
prestito ad altri utenti; la biblioteca avvisa l’utente non appena il libro prenotato diventa nuovamente
disponibile. Le pubblicazioni non ritirate vengono rimesse in circolazione dopo sette giorni
dall’avviso.

-

Prestito interbibliotecario: è un servizio gratuito che consente di ricevere nella biblioteca scelta
dall’utente libri, dvd e periodici posseduti dalle altre biblioteche. Si possono effettuare le richieste di
prestito interbibliotecario direttamente attraverso il catalogo on line oppure con l’aiuto del
bibliotecario. Non viene inviato nessun avviso nel caso in cui il documento richiesto sia disponibile
presso la biblioteca selezionata per il ritiro.

-

Restituzione: si possono restituire in qualsiasi biblioteca del sistema bibliotecario i documenti presi
in prestito.

-

Rinnovo: si può rinnovare un prestito, prima della scadenza, direttamente in biblioteca o accedendo
all’area personale del catalogo on line o telefonando o inviando una e-mail ad una delle biblioteche
del sistema. Il rinnovo viene effettuato, se il documento non è stato prenotato da un altro utente,
secondo le seguenti modalità: - libri, audiolibri e kit: massimo due volte per un periodo di trenta
giorni; - dvd e cd musicali: massimo due volte per un periodo di sette giorni; - riviste: rinnovabili
tramite la mediazione del bibliotecario.

-

Ritardi: il ritardo nella restituzione dei documenti comporta la sospensione del prestito in tutte le
biblioteche del sistema bibliotecario, fino alla regolarizzazione della situazione dell’utente attraverso
la restituzione dei documenti in ritardo. La mancata riconsegna di un documento entro la data di
scadenza impedisce, a chi lo sta aspettando, di averlo in prestito.

-

Solleciti: le biblioteche proprietarie dei documenti prestati sollecitano gli utenti in ritardo tramite
lettera, e-mail o telefono al fine di rendere disponibili al prestito i materiali per altri utenti.

-

Informazioni e ricerche bibliografiche

-

Servizio internet: il servizio di navigazione in internet tramite una postazione dedicata viene offerto
gratuitamente all’utenza previa iscrizione al servizio. La navigazione in internet è normata da
apposito regolamento.

-

Attività di promozione alla lettura per le scuole.

Cataloghi:
Il catalogo delle biblioteche del Sistema Bibliotecario è disponibile all’indirizzo
www.provincia.lecco.it/biblioteche, cliccando sul link Catalogo. Navigando nel catalogo, in
biblioteca oppure da casa, è possibile verificare quali biblioteche posseggono il libro oppure il DVD
desiderato e se la pubblicazione è disponibile per il prestito. L’elenco dei periodici (giornali e riviste)
presenti nelle singole biblioteche è consultabile nell’apposita sezione del sito del Sistema.
Area ragazzi:
Il settore prima infanzia, bambini e ragazzi è collocato in un’area dedicata della biblioteca.
Il patrimonio, tutto a scaffale aperto, è di oltre 4.500 libri, ai quali bisogna aggiungere le riviste e i
materiali audiovisivi collocati per fasce d’età, in modo da rendere più facile la scelta ai giovani
lettori. Per i più piccoli sono disponibili libri gioco, libri cartonati, libri sagomati, libri di stoffa e di
spugna. L’area dedicata dispone di circa 8 posti a sedere, dove i bambini possono leggere i libri
preferiti o studiare. I libri per ragazzi sono divisi per genere con l’utilizzo di appositi pittogrammi.

