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Attivazione servizio “ IO RESTO A CASA E…..LEGGO!!!”, prestito gratuito a domicilio 

Considerato il protrarsi dell’emergenza COVID – 19, il Comune di Paulilatino in collaborazione con la bibliotecaria 
del Sistema Bibliotecario Intercomunale “Città del territorio” Paola Caddeo e i volontari coordinati dal Comandante 

della Compagnia Barracellare locale, da mercoledì 8 aprile 2020, attiverà il servizio 

“  IO RESTO A CASA E…. LEGGO !!!” 

ovvero il  prestito gratuito a domicilio dei libri e degli audiovisivi disponibili nella Biblioteca Comunale.  

Di seguito si indicano le procedure per la consultazione del catalogo della Biblioteca Comunale e per la richiesta 
del prestito di libri e/o di audiovisivi: 

 Consultazione del Catalogo 

Il catalogo della Biblioteca Comunale di Paulilatino è consultabile on line sul portale della Regione Sardegna 
BiblioSar alla seguente pagina:  

 http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/.do (ricerca base) 
 http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/page/advanced (ricerca avanzata), da questa pagina oltre 

alla ricerca del libro o dvd oggetto della richiesta, è possibile trovare ulteriori link di accesso alle risorse 
online.  

Coloro che non sono ancora iscritti ai servizi della Biblioteca, dovranno contattare telefonicamente la 
Bibliotecaria per il perfezionamento dell’iscrizione, l’attivazione del servizio e per essere eventualmente guidati 
all’utilizzo dell’opac o di qualunque altro servizio gestibile on line.  

 Come richiedere informazioni e prenotare il prestito: 
  

 Telefonicamente chiamando al numero 0785 55383 nei seguenti giorni 
 il lunedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 13.30;  
 il martedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19.30;               

 
 Per mail: tutti i giorni scrivendo al seguente indirizzo 

 bibliopaulle@libero.it 

nella mail dovranno essere indicati: cognome nome, data di nascita, indirizzo di consegna dei libri o dvd, numero di 
telefono per essere contattati, titolo del libro e/o audiovisivo per il quale si richiede il prestito.  

La consegna a domicilio dei libri e/o audiovisivi, da parte dei volontari, avverrà il mercoledì pomeriggio, a 
partire dalle 17,00 pertanto le richieste dovranno pervenire secondo le modalità sopra indicate entro le 
ore 16,00 di ogni mercoledì. 

Altri Link utili del Sistema bibliotecario: 

http://www.sistemabibliotecariocittaterritorio.it/ 

https://www.facebook.com/Sistema-Bibliotecario-Città-Territorio-2011395455648587/?eid=ARBv2GfT_LXyAyCWDKYnwIEU
kGOjiXfCSoC--hRNdckQTyeCl8x7ORSyAu_SIWCsADmCCg_L254Xf52p 

Pagina facebook della biblioteca:  

http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/.do
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/page/advanced
http://www.sistemabibliotecariocittaterritorio.it/
https://www.facebook.com/Sistema-Bibliotecario-Città-Territorio-2011395455648587/?eid=ARBv2GfT_LXyAyCWDKYnwIEUkGOjiXfCSoC--hRNdckQTyeCl8x7ORSyAu_SIWCsADmCCg_L254Xf52p
https://www.facebook.com/Sistema-Bibliotecario-Città-Territorio-2011395455648587/?eid=ARBv2GfT_LXyAyCWDKYnwIEUkGOjiXfCSoC--hRNdckQTyeCl8x7ORSyAu_SIWCsADmCCg_L254Xf52p
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