Biblioteca comunale di Calco

UN LIBRO
A CASA TUA

Comune di Calco

Biblioteca a domicilio

In questo periodo di chiusura si offre un servizio di prestito a
domicilio grazie alla collaborazione dei volontari

Come funziona?

APRI il sito del Sistema bibliotecario del territorio lecchese:
lecco.biblioteche.it
PRENDI VISIONE del catalogo dei libri, ricordando di selezionare
SOLO la biblioteca di Calco
PRENOTA i libri desiderati e disponibili (massimo 3 a persona)
attraverso le seguenti modalità
1. Scrivi una mail all'indirizzo biblioteca@comune.calco.lc.it con oggetto
"Prenotazione" e inserisci nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e
recapito telefonico, autore e titolo del libro
2. Telefona al numero 039/9910562 nei seguenti orari:
Mercoledì 9-12 / Giovedì 15-18
La bibliotecaria ti ricontatterà per concordare la consegna
RICEVERAI i libri a casa nel fine settimana
L'operazione verrà effettuata da volontari garantendo la massima
sicurezza
N.B Se non sei ancora iscritto
in biblioteca e al Sistema
bibliotecario, puoi farlo
online al link
http://lecco.biblioteche.it/preiscrizione-online/
"Vola solo chi osa farlo"
L. Sepúlveda

PER INFO: Biblioteca di Calco
039 9910562 /
biblioteca@comune.calco.lc.it

Biblioteca comunale di Calco

UN LIBRO
A CASA TUA
Comune di Calco

Biblioteca a domicilio
Hai dei libri da restituire?

Come funziona?
POTRAI restituire i libri SOLO prendendone altri in prestito
Quando i volontari verranno a consegnarti i libri, potranno ritirare quelli
da restituire.
Per evitare la trasmissione ambientale del virus
è necessario richiudere i libri da riconsegnare all’interno di una borsa di
CARTA o CARTONE.
Nell'effettuare questa operazione dovrai indossare dei guanti monouso e
pulire con disinfettante il piano di lavoro.
I libri verranno lasciati in quarantena 72h così da
garantire l’abbattimento completo dell’eventuale infettività a tutela
dei volontari, della bibliotecaria e degli utenti successivi.
N.B. Nel caso non venissero rispettate queste disposizioni igieniche, i
volontari non sono autorizzati al ritiro dei libri da restituire
La consegna verrà effettuata al
cancello di casa SENZA contatti
Il servizio non può essere
svolto per chi è positivo al
COVID-19 o è in regime di
quarantena
"Vola solo chi osa farlo"
L. Sepúlveda

PER INFO: Biblioteca di Calco
039 9910562 /
biblioteca@comune.calco.lc.it

