
 



 

 



BREVE GUIDA AI SERVIZI PAGINA 1 

Sistema Bibliotecario Monte Linas 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Accesso alle biblioteche e consultazione 
L’accesso e la consultazione delle risorse bibliografiche sono 
liberi e gratuiti, secondo gli orari e i giorni di apertura indicati 
nella pagina BIBLIOTECHE del sito web del Sistema. 

www.bibliotechelinas.it/biblioteche/ 

Iscrizione 
Per accedere ai servizi delle biblioteche è necessario 
iscriversi.  
L’iscrizione può essere effettuata al front office della 
biblioteca compilando il modulo ed esibendo un documento 
d’identità in corso di validità oppure on-line, inoltrando la 
documentazione via e-mail. Il modulo d’iscrizione editabile 
è scaricabile dalla pagina MODULISTICA del sito web del 
Sistema. 

www.bibliotechelinas.it/modulistica/ 
L’iscrizione dei minori è subordinata all’autorizzazione di un 
genitore o tutore legale. 

http://www.bibliotechelinas.it/biblioteche/
http://www.bibliotechelinas.it/modulistica/
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È consentita l’iscrizione agli enti collettivi (associazioni, 
scuole ecc.) ai quali è richiesto di delegare un loro 
rappresentante con funzioni di responsabile dei documenti 
presi in prestito. 
Attraverso il modulo d’iscrizione è possibile indicare i servizi 
aggiuntivi di cui si intende usufruire barrando la specifica 
casella: 

– MEDIATECA 
– MAILING LIST 
– MESSAGGISTICA WHATSAPP 
– MLOL 
– ASSOCIAZIONE A LIBRAMI 

Per poter usufruire dei servizi aggiuntivi, fatta eccezione per 
il servizio di mediateca, bisogna aver compiuto 14 anni. 

Servizi 
Con l’erogazione dei servizi al pubblico la biblioteca assolve 
alla propria funzione di intermediazione tra lettore e 
conoscenza mettendo a disposizione dell’utenza le proprie 
risorse. 

Prestito, prenotazione e rinnovo 
La durata del prestito varia in base al tipo di materiale: 
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il prestito dei libri è consentito per un massimo di 4 
titoli e dura 30 giorni 
il prestito del materiale multimediale è consentito per 
un massimo di 2 titoli e dura 4 giorni. 
Materiale escluso dal prestito: 

• enciclopedie e dizionari 
• materiale raro, di pregio e antico 
• libri fotografici 
• riviste e quotidiani recenti 
• materiale audio e video pubblicato negli ultimi 18 

mesi 
La prenotazione del materiale bibliografico può essere 
richiesta al front office della biblioteca, 
telefonicamente oppure on-line, attraverso LIBRAMI. 
Il rinnovo dei prestiti può essere richiesto al front office 
della biblioteca oppure telefonicamente e viene 
concesso qualora nessun altro utente abbia prenotato 
la medesima copia. Il rinnovo consente di prorogare il 
prestito dei libri di 15 giorni. 
Presso le biblioteche comunali gli over 70 
impossibilitati a recarsi in biblioteca, se regolarmente 
iscritti al prestito, possono fare richiesta per 
l’attivazione del servizio “La biblioteca a casa tua”, 
compilando l’apposito modulo. A cadenza quindicinale, 
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nei giorni ed orari stabiliti dalle singole biblioteche, 
verranno recapitati e ritirati a domicilio i prestiti. 

Servizi aggiuntivi 
Barrando, nel modulo d’iscrizione, la specifica casella è 
possibile indicare i servizi aggiuntivi di cui si intende 
usufruire. 
Qualora i servizi aggiuntivi non venissero richiesti all’atto 
dell’iscrizione potranno essere richiesti in un secondo 
momento ricompilando il modulo d’iscrizione. 
I servizi aggiuntivi si rivolgono ad un’utenza di età pari o 
superiore ai 14 anni. Unica eccezione è costituita dal servizio 
di mediateca. 

Mediateca 
In quasi tutte le biblioteche del Sistema è presente uno 
spazio mediateca attrezzato con postazioni 
informatiche collegate ad Internet. 
Le postazioni sono a disposizione dell'utente su 
prenotazione e per una sessione massima giornaliera 
della durata di 60 minuti. L'utente che non si presenta 
entro 10 minuti dall'inizio della propria sessione, perde 
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il diritto all'utilizzo del computer a meno che la 
postazione non sia rimasta libera. 

Mailing list e Messaggistica WhatsApp 
Il Sistema inoltra periodicamente comunicati 
pubblicitari su nuovi servizi e attività in 
programmazione. 

MLOL 
Attraverso il portale web di MediaLibrayOnLine (MLOL), 
la più importante rete italiana di prestito digitale, gli 
utenti possono accedere gratuitamente, dai propri 
dispositivi, agli e-book delle maggiori case editrici e ad 
oltre settemila testate in formato digitale tra quotidiani 
e riviste, italiani ed esteri. 
Ogni utente registrato può: 

• scaricare 2 e-book al mese, che resteranno in prestito 
per 14 giorni dalla data del download 

• sfogliare periodici senza limiti di tempo 
Il servizio può essere erogato agli utenti che abbiano 
compiuto 14 anni. 

http://sbmontelinas.medialibrary.it 

http://sbmontelinas.medialibrary.it/
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Librami 
Il social network Librami è stato ideato per favorire il 
dialogo fra biblioteche e lettori. 
Le biblioteche che aderiscono a Librami offrono ai 
propri utenti un modo più amichevole di intendere il 
servizio bibliotecario.  
Visitando la pagina informativa delle biblioteche si può 
fare ricerca bibliografica e prendere visione di contatti, 
orari di apertura, post e ultimi acquisti. 

PAGINE INFORMATIVE: 
www.librami.it/arbus 
www.librami.it/gonnosfanadiga 
www.librami.it/guspini 
www.liibrami.it/pabillonis 
www.librami.it/sardara 
www.librami.it/sangavinomonreale 
www.librami.it/villacidro 
www.librami.it/villacidromediateca 
www.librami.it/sangavinoscienzereligiose 
www.librami.it/villacidroliceopiga 
www.librami.it/sangavinoliceomarconi 
www.librami.it/sangavinoistitutolussu 

Registrandosi a Librami e chiedendo l'associazione alla 
biblioteca attraverso il modulo d’iscrizione si può: 

http://www.librami.it/arbus
http://www.librami.it/gonnosfanadiga
http://www.librami.it/guspini
http://www.liibrami.it/pabillonis
http://www.librami.it/sardara
http://www.librami.it/sangavinomonreale
http://www.librami.it/villacidro
http://www.librami.it/villacidromediateca
http://www.librami.it/sangavinoscienzereligiose
http://www.librami.it/villacidroliceopiga
http://www.librami.it/sangavinoliceomarconi
http://www.librami.it/sangavinoistitutolussu
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• dalla pagina dello Scaffale, visionare la situazione dei 
prestiti in corso con relativa scadenza, le prenotazioni 
attive e lo storico dei prestiti aggiornato all'ultima 
restituzione; 

• dal prospetto del libro, prenotare un documento con 
l’apposito pulsante visibile dopo aver cliccato su Vedi 
la copia. I documenti in prestito verranno inseriti 
automaticamente in una coda di richieste ed evasi in 
ordine cronologico; 

• dalla pagina informativa della biblioteca, prenotare le 
postazioni studio. 

L’associazione è consentita agli utenti che abbiano 
compiuto 14 anni. È possibile chiedere l’associazione a 
più biblioteche. 

Prestito intersistemico e interbibliotecario 
Il servizio di prestito intersistemico, completamente 
gratuito, permette di ricevere, dalle biblioteche del 
Sistema, libri non posseduti dalla biblioteca di 
riferimento. 
Il servizio di prestito interbibliotecario, che potrebbe 
prevedere delle spese a carico dell’utente in base al 
regolamento della biblioteca prestante, permette di 
ricevere, da biblioteche esterne, libri non posseduti 
dalle biblioteche del Sistema. 
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Per usufruire del prestito intersistemico o di quello 
interbibliotecario rivolgersi al front-office della 
biblioteca. 

Orientamento 
Il personale bibliotecario offre assistenza agli utenti 
per: 

• ricerche bibliografiche 
• suggerimenti sull’uso efficace dei cataloghi e di altre 

risorse disponibili 
• iscrizione ai servizi 
• acquisizione di informazioni relative ai servizi 

bibliotecari 

Attività ed eventi 
Periodicamente vengono realizzate attività culturali, di 
animazione alla lettura, serate ludiche e laboratori volti a 
favorire e promuovere l'aggregazione sociale dei cittadini e 
rivolte a tutte le fasce di età. 
A titolo esemplificativo: 

– PRESENTAZIONI DI LIBRI E READING LETTERARI 
– ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA 
– LABORATORI DIDATTICI 
– LABORATORI CREATIVI E SERATE LUDICHE 
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– MOSTRE BIBLIOGRAFICHE 
– CONCORSO LETTERARIO 
– VISITE GUIDATE 

Per le attività a numero chiuso è richiesta la prenotazione 

Canali di divulgazione on-line 
Il sito web del Sistema, attivo dal 16 aprile 2020, rappresenta 
il fulcro della divulgazione di tutte le attività riguardanti il 
Sistema. 

www.bibliotechelinas.it 

Altri canali 
Facebook 
Instagram 
Spotify 
Padlet 

 

http://www.bibliotechelinas.it/
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Sistema-Bibliotecario-Monte-Linas-100160558340642/
https://www.instagram.com/sistema_monte_linas/
http://padlet.com/bibliotecamontelinas2021/utenza


 

 


