
ISTRUZIONI PRESTITO DOMICILIARE

BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO

Il  servizio,  attivo il  martedì,  il  giovedì  e il  sabato dalle  8.00 alle  14.00,  è destinato agli  utenti
domiciliati  a  Oristano  e  frazioni  e  prevede  la  consegna  a  domicilio  dei  libri  e  dei  documenti
multimediali della Biblioteca.

Per  verificare  la  disponibilità  dei  titoli  che  ti  interessano,  consulta  il  catalogo online  Bibliosar
all’indirizzo  http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/.do filtrando  i  risultati  per
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Se non sei esperto nell’utilizzo del catalogo, consulta la guida all’utilizzo del catalogo online e la
guida all’utilizzo dei servizi online da OPAC, che trovi in questa pagina.

Puoi richiedere in prestito  domiciliare  tutti  i  titoli  posseduti  dalla  sede centrale;  purtroppo non
possiamo consegnarti  i  documenti  allocati  nelle  sedi decentrate  (Donigala,  Nuraxinieddu,  Silì  e
Torregrande)

Le copie delle decentrate sono identificate dalla collocazione DEC e dalla nota di localizzazione,
come in questi esempi:

Documento disponibile

Richiesta di prestito

Inventario 55903
Collocazione GENERALE 813.6 HOSSK

Documento disponibile

Richiesta di prestito

Inventario 56727
Collocazione DEC GEN 813.6 HOSSK

Note 1 v., (Biblioteca di Silì)
Documento disponibile

Richiesta di prestito

Inventario 34584
Collocazione DEC GEN 813.6 HOSSK

Note 1 v. (Biblioteca di Nuraxinieddu)
Documento disponibile

Richiesta di prestito

Inventario 57961
Collocazione DEC GEN 813.6 HOSSK

Note 1 v. (Biblioteca di Donigala)

Se sei in possesso delle tue credenziali per utilizzare i servizi online da catalogo, puoi prenotare i
documenti desiderati direttamente in fase di ricerca; se non le possiedi, richiedile con una e-mail
all’indirizzo biblioteca.prestito@comune.oristano.it
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SEDE CENTRALE

SEDI DECENTRATE

mailto:biblioteca.prestito@comune.oristano.it
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/.do
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/mille-splendidi-soli/CAG1049256#
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Puoi  richiedere  massimo  3  libri  per  volta  (durata  prestito  30  giorni  più,  eventualmente,  due
proroghe da 15 giorni l'una da chiedere in prossimità della scadenza) e un documento multimediale
(durata prestito 7 giorni non prorogabile)

Le richieste possono pervenire alla Biblioteca con diverse modalità:

- prenotazione dalla pagina personale;

- richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo biblioteca.prestito@comune.oristano.it; 

- richiesta telefonica ai numeri 0783-73119 e 0783-791750

Le richieste  pervenute  entro  le  ore 13.00 dei  giorni  di  attività  del  servizio (martedì,  giovedì  e
sabato) verranno consegnate il giorno lavorativo successivo, fra le 8.00 e le 14.00.

Non possiamo essere più precisi nell'orario, perché il passaggio è legato al numero delle consegne
da effettuare e alla localizzazione dei domicili e non possiamo nemmeno tenere conto di esigenze
particolari quali campanelli e citofoni che non funzionano: non possiamo telefonare per avvisarti di
aprire il cancello.

Le consegne vengono effettuate a piano strada. Dovrai ritirare i titoli richiesti munito di mascherina
(o qualcosa che copra bene naso e bocca, come una sciarpa) e guanti.

Contestualmente alla consegna, potrai restituire i documenti in prestito scaduto.

Se sei domiciliato a Oristano e frazioni e vuoi usufruire del servizio ma non sei ancora iscritto in
Biblioteca, compila il modulo di iscrizione che trovi in questa pagina e invialo all’indirizzo di posta
elettronica biblioteca.prestito@comune.oristano.it, unitamente a copia fronte/retro di un documento
d’identità in corso di validità.

Se non hai un indirizzo di posta elettronica,  compila il  modulo in ogni sua parte e consegnalo
contestualmente al ritiro dei documenti richiesti, mostrando il documento d’identità. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattaci!
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