GUIDA AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
(Allegato alla deliberazione di G.C. n. 92 del 12.08.2008)

La biblioteca è un servizio aperto a tutti.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 15.00 alle ore 18.30. Sabato: dalle ore 8.30 alle ore
12.00.
(Dal secondo lunedì di giugno al secondo sabato di settembre: anche il martedì ed il
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00).

SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA:
Prestito
Il servizio di prestito è gratuito. Per accedervi è necessaria l'iscrizione alla biblioteca,
presentando un documento di identità personale valido. Per i minori di 16 anni è
necessaria la richiesta scritta di un genitore o di chi ne fa le veci.
Si possono prendere in prestito contemporaneamente o cumulativamente al massimo:
- 3 libri, 3 riviste (solo i numeri arretrati) per 30 giorni;
- 2 documenti (cd, videocassette, dvd) per 15 giorni.
Non sono prestabili i libri e le riviste destinati alla sola consultazione in sede.
Prenotazione
È disponibile un servizio di prenotazione per i materiali della biblioteca qualora risultino in
prestito. Al rientro in Biblioteca del materiale richiesto, l'interessato verrà avvisato
telefonicamente e il documento resterà a disposizione per un periodo di 5 giorni.
Prestito interbibliotecario
La Biblioteca effettua il Prestito interbibliotecario provinciale (gratuitamente), nazionale ed
internazionale (a pagamento), secondo le Linee guida del servizio di interprestito
provinciale e le Linee guida del servizio ILL/ID, predisposte dal Centro Servizi Biblioteche
della Provincia di Treviso.
Lettura e consultazione
Per la lettura e la consultazione in sede, l'accesso è libero negli orari di apertura.
Le raccolte sono disposte per la maggior parte a scaffale aperto e quindi consultabili
direttamente. La reperibilità del patrimonio collocato a magazzino viene assicurata entro
tre giorni. E’ a disposizione di tutti una postazione per la sola consultazione del catalogo
on-line della Biblioteca di Codognè, delle Biblioteche partecipanti e del catalogo collettivo
provinciale.
Consulenza
Il personale è disponibile per il servizio di reference e consulenza per ricerche informative
e documentarie.

Servizio Fotocopie
La Biblioteca effettua in sede la fotocopiatura solo ed esclusivamente del proprio materiale
librario e documentario, nel rispetto delle norme vigenti sul diritto d’autore.
Costi: una fotocopia f.to A4: euro 0,10; una fotocopia f.to A3: euro 0,15.
Servizio Internet
La Biblioteca mette a disposizione postazioni informatiche ed internet il cui utilizzo è
regolato dalle “Regole per l’utilizzo di internet e delle postazioni informatiche della
Biblioteca comunale di Codognè”.
L’accesso ad internet e l’utilizzo delle postazioni informatiche sono gratuiti; si possono
effettuare stampe da pc il cui costo è di euro 0,15 ciascuna. Questi servizi sono destinati
a coloro che hanno compiuto 16 anni (iscritti alla biblioteca) e in grado di utilizzare internet
ed il pc in modo autonomo. (Per i minori dai 16 ai 18 anni è richiesta l’autorizzazione
scritta di un genitore o di chi ne ha la potestà). E’ possibile utilizzare una postazione per
30 minuti al giorno, prorogabili di altri 30 minuti in assenza di richieste, per un
massimo di 2 ore alla settimana.
Per utilizzare una postazione è necessario rivolgersi prima al personale della biblioteca.
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