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LA BIBLIOTECA TI PORTA l LIBRI A CASA 
Per s"tar"ti vicino in questo rnornen"to di difficoltà è stato avviato il nuovo 
servizio di prestito a dornicilio che resterà attivo durante "tutto il periodo di 
ernergenza COVID-19. 

È possibile richiedere qualsiasi docurnen"to posseduto dalla biblioteca, 
purché sia disponibile al prestito, per un rnassirno di 4 "titoli a se"t"tirnana. 

Il servizio è gratuito. 

A partire dal 30 aprile 2020, ogni giovedì, gli operatori della biblioteca 
provvederanno ad evadere le richieste di prestito. 

l libri verranno consegnati a dornicilio da personale dell"arnrninis"trazione 
cornunale o da volontari. 

COVID-19 
EMERGENZA CORONA VIRUS 

#andràtuttobene 
#iorestoacasa 

/ 

A CHI È RIVOLTO? 
IL servizio è rivolto a tutti gli utenti della biblioteca. 
Se non sei ancora iscritto compila e invia all'e-mail 
della biblioteca, assieme alla foto del documento 
d'identità. il modulo che trovi sul sito del Sistema 
alla pagina www.bibliotechelinas.it/modulistica 

POSSO CONSULTARE IL CATALOGO? 
Sì. il catalogo della biblioteca è consultabile 
on-line sul sito www.librami.it/pabillonis. 
Dal catalogo non solo è possibile vedere ciò 
che La biblioteca possiede ma anche se il 
titolo d'interesse è disponibile al prestito. 

POSSO PRENOTARE CON LIBRAMI? 
Sì, se sei associato alla biblioteca attraverso 
Librami puoi usare questa comoda funzione 
senza vincoli d'orario. Verranno evase tutte Le 
richieste pervenute entro il mercoledì. 

POSSO PRENOTARE CON E-MAIL? 
Sì, se sei già utente della biblioteca puoi 
mandarci un'e-mail indicando titolo, autore e 
Le tue generalità (nome, cognome, data di 
nascita, indirizzo e telefonoJ. Verranno evase 
tutte Le richieste pervenute entro il mercoledì. 

POSSO PRENOTARE PER TELEFONO? 
Sì. il giovedì dalle g:oo alle 11:30. Ricordati di 
fare prima La ricerca sul catalogo on-line di 
Librami in modo da poter comunicare al 
personale della biblioteca il titolo di tuo 
Interesse. 

PER USUFRUIRE DEL PRESTITO A DOMICILIO PUOI FARE RICHIESTA1 

ATTRAVERSO IL CATALOGO ON-LINE www.Librami.it/pabillonis 
TRAMITE L·E-MAIL bibliopabillonis@bibliotechelinas.it indicando come oggetto PRESTITO A DOMICILIO 
TELEFONANDO IL GIOVEDÌ DALLE g:oo ALLE 11:30 AL NUMERO 070 935 3957 
1CON LA SOLA FINALITÀ DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VERRANNO COMUNICATI AGLI INCARICATI DELLE CONSEGNE INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO 

~· A cura della Coop. Agorà Sardegna 




