ORARI E ALTRE INFORMAZIONI

BIBLIOTECHE DEL SISTEMA LÀDIRIS

Gli orari di apertura delle biblioteche afferenti
al Sistema sono affissi nelle relativi biblioteche
e disponibili sul sito www.ladiris.it e nei siti dei
istituzionali dei Comuni.

Sistema Bibliotecario Urbano di Quartu
Sant’Elena:
Biblioteca Centrale
via Dante 66, 070.888064,
bibliocentrale@comune.quartusantelena.ca.it

Biblioteca Ragazzi
Per ulteriori informazioni su servizi, diritti,
doveri, norme e regole non comprese nella
Carta servizi, si rimanda ai Regolamenti interni
di ciascuna biblioteca.

via Dante 68, 070.888064,
biblioragazzi@comune.quartusantelena.ca.it

Biblioteca Circoscrizionale di Flumini
via Mar Ligure 3, 070.8989014,
biblioflumini@comune.quartusantelena.ca.it

Sistema Bibliotecario Urbano di
Selargius:
Biblioteca Centrale Si e Boi

IL PRESENTE
PIEGHEVOLE È SOLO UNA
PRESENTAZIONE.
LA CARTA SERVIZI
COMPLETA È
DISPONIBILE SUL SITO
www.ladiris.it E IN
FORMA CARTACEA
PRESSO TUTTE LE
BIBLIOTECHE DEL
SISTEMA

via Gallus 2, 070.842643, info@biblioselargiusit

Biblioteca Su Planu
via Metastasio/via Cavalcanti 070.530731,
operatori@biblioselargius.it

Biblioteca Liceo Scientifico
“Pitagora”
via 1° maggio, 070.850380

Biblioteca Comunale di Quartucciu
“Francesca Sanna Sulis”
via Nazionale 119, 070. 85954255,
bibliotecaquartucciu@tiscali.it

Làdiris Sistema Bibliotecario
Centro Sistema Comune di Selargius
Via Gallus, 2 · 09047 Selargius
tel 070 842643 · fax 070 8488140
www.ladiris.it · info@ladiris.it

Presentazione della

CARTA
dei
SERVIZI

CHI SIAMO

COS’È LA CARTA SERVIZI

I NOSTRI SERVIZI

Il sistema Bibliotecario Làdiris, raggruppa tre
Comuni della cintura urbana di Cagliari: Quartu
Sant’Elena, Quartucciu e Selargius, con un bacino
d’utenza di oltre 110.000 abitanti. Esso è stato
costituito per proporre un servizio bibliotecario
moderno e di qualità a favore dei propri utenti
attuali e di quelli potenziali.
Oltre ai tradizionali servizi di pubblica lettura sono
disponibili servizi legati alla multimedialità (con la
possibilità di consultazione Internet, prestito di
film in dvd e cd musicali e accesso alla rete
Internet) e iniziative culturali.
Il Sistema ha sede presso il Comune Centro
Sistema Selargius.

La Carta dei Servizi descrive le modalità di
erogazione e di fruizione dei servizi bibliotecari
allo scopo di favorire e rafforzare le interrelazioni
tra le Biblioteche del Sistema Làdiris e la propria
utenza.
Costituisce, pertanto, un impegno per garantire il
diritto al miglior servizio ottenibile, e rappresenta
uno strumento per recepire i suggerimenti,
nonché un’occasione per il miglioramento
continuo dei servizi e dell’organizzazione del
Sistema bibliotecario.
Il personale e l’utenza del Sistema bibliotecario
sono tenuti a conoscerla e a rispettarla.

I servizi erogati dalle singole biblioteche:
 lettura e consultazione in sede;
 orientamento, informazione, consulenza
bibliografica e assistenza;
 prestito esterno;
 prestito interbibliotecario e
intersistemico
 navigazione Internet
 riproduzione e fotocopie.
I servizi erogati centralmente:
 gestione amministrativa;
 servizi biblioteconomici;
 servizi formativi;
 attività culturali;
 gestione generale del sito www.ladiris.it.

