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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE 
INFORMATICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  

DI CENATE SOTTO 
 
 

 
 
 
1. FINALITA’ 
Il presente documento dispone le regole di utilizzo delle strumentazioni informatiche ad uso degli 
utenti della biblioteca comunale di Cenate Sotto (BG). 
 
2. STRUMENTI 
Gli strumenti di cui al punto 1 sono: computers (hardware, software ed ogni altro strumento 
accessorio di input e di output ad essi annesso), stampanti condivise, materiale multimediale su 
supporti diversi (CD-ROM, floppy disk, chiavi USB), Internet. 
 
3. DESTINAZIONE  
La biblioteca comunale mette a disposizione dei suoi utenti gli strumenti loro assegnati al punto 2. 
La biblioteca può momentaneamente impedire l’accesso agli strumenti qualora servissero al 
personale per esigenze interne.  
L’iscrizione al servizio degli utenti minorenni deve essere sottoscritta da parte di un genitore (o di 
chi ne fa le veci) che abbia preso visione del presente Regolamento e delle raccomandazioni per la 
sicurezza dei minori in rete. Con tale autorizzazione i genitori sollevano la Biblioteca da qualsiasi 
responsabilità relativa all'utilizzo di Internet da parte di bambini e ragazzi minorenni.  
Nel momento in cui l’utente accede al servizio si rende responsabile di ogni eventuale 
danneggiamento arrecato alle strumentazioni in uso. Qualora le strumentazioni subissero dei danni, 
l’utente provvederà al rimborso delle spese di necessarie al ripristino e/o alla sostituzione delle 
stesse. 
 
4. USO DEGLI STRUMENTI 
Gli strumenti di cui al punto 2 possono essere utilizzati per consultare banche dati (UOL, Mediateca 
Provinciale, etc.), per la consultazione di materiale multimediale di proprietà della biblioteca 
comunale, per l’effettuazione di ricerche in Internet, per elaborare testi, fogli di calcolo. Gli 
elaborati possono essere trasferiti su floppy-disks vergini, forniti dalla biblioteca al costo di 50 
centesimi e/o stampati in sede, dietro pagamento di 5 cent. a foglio per stampe di solo testo e di 25 
cent. per immagini. All’utente è consentito rielaborare successivamente i files salvati solo se 
consentirà il deposito dei floppy-disks in biblioteca. 
Gli utenti che chiedono di poter accedere agli strumenti informatici devono garantire di disporre di 
cognizioni elementari d’uso. Il personale di servizio fornirà una consulenza d’approccio agli 
strumenti, nei limiti delle effettive possibilità dettate da esigenze di servizio. 
L’uso degli strumenti va preventivamente autorizzato dal personale della biblioteca che provvede 
anche a gestire le prenotazioni. Le prenotazioni possono essere per un massimo di un’ora al giorno. 
L’utilizzo degli strumenti può continuare oltre tale limite se nel frattempo nessun altro utente 
necessita degli strumenti. Non è comunque possibile accedere al servizio per un tempo superiore 
alle 3 ore settimanali, salvo autorizzazione dell’Assessore competente a seguito della presentazione 
di una domanda scritta. 
 



5. LIMITAZIONI 
Non è consentito: 
• l’utilizzo di floppy-disks già elaborati all’esterno; 
• la consultazione di materiale multimediale non di proprietà della biblioteca; 
• modificare le impostazioni date dal personale della biblioteca ai programmi; 
• la consultazione e la modifica degli archivi su disco fisso. 
 
6. INTERNET 
Il servizio INTERNET tiene conto delle premesse dettate nei punti precedenti.  
E’ consentita la semplice navigazione in rete e lo scarico di dati va preventivamente autorizzato dal 
personale della biblioteca. Gli utenti che possiedono un personale indirizzo di posta elettronica, 
possono mandare e ricevere e-mail tramite webmail, ma non attraverso programmi dedicati alla 
gestione della posta elettronica (Outlook, Eudora, ecc.). 
L’utente è direttamente responsabile dei percorsi di ricerca attivati. E’ severamente proibita la 
consultazione di siti che, per i loro contenuti, possano turbare la suscettibilità propria e di altri utenti 
presenti in biblioteca. Non è consentito inserire microfoni, utilizzare il collegamento per effettuare 
conversazioni telefoniche o per mandare messaggi e per accedere alle chat-lines. 
Con decorrenza dal 01 gennaio 2009 l’accesso al servizio sarà a pagamento, secondo le 
seguenti tariffe: 
da 0 a 30 minuti: 0,50 € 
da 31 a 1 ora: 1.00 €  
Gli utenti possono accedere al servizio solo dopo avere sottoscritto un modulo contenente i propri 
dati anagrafici ed il presente regolamento. 
 
7. SANZIONI 
Il non rispetto del presente Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni nei confronti 
dell’utente e l’allontanamento temporaneo o permanente dal servizio. 
 


