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Linee generali di funzionamento e protocollo operativo. 

Destinatari 

Il servizio è destinato agli utenti delle biblioteche comunali di Aosta. In relazione al numero di 
volontari impiegati, verranno privilegiate le categorie impossibilitate a recarsi in biblioteca: 
anziani, diversamente abili, malati.  

Accesso al servizio 

Tramite modulo di adesione, da compilarsi, a cura degli utenti, al primo passaggio dei volontari. 
Tale modulo, sottoscritto dai richiedenti, contiene i dati anagrafici generici, oltre all’indirizzo, 
quali informazioni di base necessari alle bibliotecarie per preparare i plichi di libri da 
consegnare. I dati raccolti vengono poi riportati su file Excel, condiviso tra le 2 biblioteche. I 
moduli cartacei sono conservati materialmente nelle biblioteche stesse, come attestazione di 
iscrizione al servizio. 

Volontari/e 

I/le volontari/e, nello svolgimento della loro attività, sono assicurati/e grazie ad una 
convenzione assicurativa stipulata direttamente da CSV.  

Funzionamento. 

Le persone telefonano alla biblioteca comunale più vicina: Q. Dora e V. Europa. 

Per poter fruire del servizio devono essere iscritte anche al servizio biblioteche della Valle 
d’Aosta. 

Se non sono iscritte potranno fare un’iscrizione telefonica (successivamente poi convalidata 
con l’iscrizione cartacea inviata tramite volontario a casa) oppure via email. 

I bibliotecari ricevono gli ordini telefonici o via email. 

A biblioteche chiuse per ordinanza covid: si potranno prestare solo i libri posseduti dalla 
biblioteca stessa; 

A biblioteche aperte: si potranno prestare tutti i libri nella disponibilità del servizio bibliotecario 
valdostano. 

Il servizio è limitato ai libri. Il materiale audio e video, essendo delicato e facilmente deperibile, 
ne è escluso, fatti salvi gli audiolibri, da tenere a disposizione per persone cieche od ipovedenti. 

Un giorno fisso a settimana i volontari ritirano all’ora concordata i libri in biblioteca e li 
consegnano secondo un loro calendario alle persone. 



Il materiale viene imbustato in buste di plastica trasparente, e così deve poi essere restituito, 
onde permettere l’espletamento della quarantena di tre giorni al rientro. (fino alla fine 
dell’emergenza sanitaria). 

Su ogni pacco di libri che parte dalla biblioteca dovrà essere scritto nome, cognome, indirizzo e 
numero di telefono del destinatario del pacco e la data entro cui gli utenti dovranno restituire i 
libri. 

I volontari devono concordare con l’utente la consegna del pacco. 

Il pacco non andrà mai lasciato in una zona non protetta dalla pioggia e dalla neve. 

Se l’utente ha dei libri da riconsegnare potrà restituirli approfittando della consegna per farli 
riportare indietro. 

Il servizio di consegna libri a domicilio 

- sarà attivo una volta alla settimana, in fase di avvio. Successivamente, a fronte di un volume 
eventualmente elevato di richieste e se avremo a disposizione un numero congruo di volontari, 
si potrà pensare di ampliarlo; 

- è sicuro grazie alla quarantena a cui sono sottoposti tutti I libri; 

- è gratuito. 
 

I volontari e il loro ruolo 

 
Il flusso che si prevede di attivare è il seguente: 

o call sul sito www.csv.vda.it e fb rivolta a persone interessate ad impegnarsi in 
attività di volontariato 

o compilazione da parte degli interessati del seguente modulo 
https://docs.google.com/forms/d/12QI3jdn1jjyrSKQxasakycljFeBz-
1jSceJsMMN9GqE/edit 

o individuazione di ulteriori profili selezionati dal nostro data base 
o frequenza obbligatoria al corso on line “Informativa in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro per volontari addetti all’acquisto e consegna a 
domicilio di beni di prima necessità e farmaci” 

o invio di un elenco ragionato all’amministrazione comunale (suddiviso per zona di 
preferenza geografica) 

o follow up a 30 gg per valutare l’andamento del servizio. 
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