


Art. 3 – Norme di comportamento degli 
utenti 
 

Al momento dell’ingresso in biblioteca gli utenti devono: 

• osservare il silenzio, come forma di rispetto verso coloro che 

studiano o consultano i documenti, e nei confronti di chi     

lavora all’interno della biblioteca; 

• depositare le borse, gli zaini, le cartelle, negli appositi     

mobiletti; 

• spegnere i cellulari 
 

Art. 4 – Norme di comportamento degli 
utenti di Internet 
 

• Ogni utente del servizio Internet deve mantenere un 

comportamento rispettoso dell’etica e delle norme dei         

servizi di rete 

• L’accesso ad Internet deve essere conforme ai dettami della 

legislazione vigente 

• L’utente è direttamente responsabile, civilmente e       

penalmente, qualora violi siti protetti, copyright.. 

• È vietato svolgere operazioni che compromettano o    

danneggino le configurazioni dei computers della Biblioteca. 

• La copia di un documento, di un floppy, di un cd è soggetta     

alle vigenti normative 



• È vietato inserire nei computers della Biblioteca floppy o cd 

personali, onde evitare il pericolo di virus che potrebbero 

danneggiare i terminali 

• La bibliocard, necessaria per accedere ad Internet, ha un       

costo annuale di € 10,00. Il versamento va effettuato su un 

bollettino postela prestampato, intestato al Comune di 

Montazzoli. 
 

Art. 5 – Modalità del prestito 
 

• Sono ammessi al prestito tutti i documenti non riservati alla   

sola consultazione ( opere di pregio, enciclopedie, atlanti,    

riviste, quotidiani, dvd, cd..) 

• Per particolari ragioni di studio è possibile consentire il      

prestito dei documenti riservati alla sola consultazione,       

dietro motivazione scritta e firmata da persone 

professionalmente qualificate ( insegnanti, professori..) 

• Tutti gli utenti, indistintamente, hanno diritto al               

prestito temporaneo dei volumi. 

• Per accedere al prestito è necessario esibire, al momento      

della richiesta, la bibliopass rilasciata dalla biblioteca 

• La durata del prestito è di 30 gg., con la possibilità di       

ottenere una proroga di 15 gg. 

• La richiesta della proroga va effettuata prima della scadenza     

dei 30 gg., e verrà presa in considerazione solo nel caso in        



cui non siano state avanzate richieste di prestito relative al 

documento in questione da parte di altri utenti. 




