Regolamento del servizio di Scaffale circolante
-

Lo Scaffale circolante è un servizio di prestito di libri nelle lingue delle comunità di stranieri
migranti maggiormente presenti in Toscana. Obiettivo del servizio è la promozione della lettura
e dell’utilizzo dei servizi bibliotecari da parte di cittadini stranieri immigrati.

-

Il servizio è rivolto alle biblioteche pubbliche, alle scuole ed alle associazioni del territorio
regionale toscano che effettuano servizi bibliotecari sul territorio regionale.

-

Si accede al servizio tramite richiesta, da inviare alla Biblioteca Lazzerini ad uno dei seguenti
recapiti: e-mail: servizimc@comune.prato.it, oppure al fax n. : 0574 183 7444. Il modulo di
richiesta è scaricabile dal sito del Polo all’indirizzo: www.polointerculturale.toscana.it. Si
possono richiedere libri in più di una lingua, compatibilmente con la disponibilità, fino a 50 titoli
per lingua e per un massimo di 100 titoli complessivamente. Le reti bibliotecarie possono
richiedere fino a 150 titoli complessivamente.

-

Elenchi dei titoli disponibili ed altre informazioni sono consultabili allo stesso indirizzo web. Le
lingue delle pubblicazioni sono, attualmente, le seguenti: albanese, arabo, bengali, cinese,
italiano, panjabi, polacco, rumeno, russo, ucraino, urdu. Sono disponibili corsi di lingua italiana
su base inglese, francese, tedesca, spagnola. Un operatore fornisce informazioni relative alla
tipologia ed alla disponibilità delle pubblicazioni ed un supporto nella selezione dei titoli da
chiedere in prestito.

-

Le pubblicazioni vengono inviate per posta con pacco assicurato, ma è possibile concordare
anche altre modalità di consegna e restituzione. Le spese postali di invio sono a carico del Polo
regionale di documentazione interculturale, quelle per le restituzioni sono a carico dell’istituto
che usufruisce del servizio.

-

Il servizio di prestito per le biblioteche ha una durata di 6 mesi, prorogabili di altri 6. Per le
scuole il prestito è attivo dal 1. ottobre al 30 maggio dell’anno successivo, data entro la quale
tutti i libri ricevuti devono essere restituiti. Il referente della biblioteca, scuola, o associazione
ricevente, si impegna compilare i moduli di monitoraggio del servizio ed a comunicare eventuali
desiderata, o osservazioni sul gradimento del servizio da parte del pubblico.

-

In caso di smarrimento di uno o più pubblicazioni ricevute in prestito, la biblioteca - o scuola, o
associazione - si impegnano a versare alla Tesoreria del Comune di Prato, a titolo di rimborso,
una somma pari al costo del libro non restituito. Qualora, per ragioni particolari, ciò non fosse
possibile, il Responsabile della biblioteca – o scuola, o associazione – ne dichiara lo
smarrimento con comunicazione formale indirizzata al Coordinatore del Polo regionale di
documentazione interculturale.

-

Il Servizio di Scaffale Circolante del Polo regionale di documentazione interculturale viene
gestito dall’Ufficio Servizi interculturali dell’Istituto culturale e di documentazione Lazzerini, con
sede a Prato, in Via S. Chiara, 30 – C.A.P. 59100.Tel.: 0574 183 7818/9 – Fax: 0574 183 7444
Sito web: polointerculturale.toscana.it, e-mail: servizimc@comune.prato.it
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