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REGOLAMENTO INTERNO 
 

I. Nomina del Bibliotecario provinciale 
1. La Biblioteca francescana “Le Grazie” ubicata nel Convento “S. Maria delle Grazie” di Benevento è 
Biblioteca della Provincia dei Frati Minori “S. Maria delle Grazie” Viale San Lorenzo, 8 – 82100 Benevento. 
2. La nomina del Bibliotecario spetta al Ministro provinciale con il suo Consiglio, a norma delle Costituzioni 
Generali dell’Ordine dei Frati Minori e degli Statuti Particolari della Provincia stessa. 
3. La nomina è valida per un triennio. 
4. Il Bibliotecario può essere affiancato da altri religiosi. 

 
II. Norme generali di comportamento 

1. L’ammissione alla Biblioteca è finalizzata alla consultazione e studio dei volumi e dei documenti in essa 
custoditi. 
2. Coscienti di usufruire di un servizio svolto in una Biblioteca ecclesiastica, gli utenti cureranno il decoro e 
la correttezza del loro abbigliamento e la discrezione del portamento. 
3. La Biblioteca è un luogo di studio e ricerca, per cui ognuno deve osservare il silenzio. 
4. E’ assolutamente vietato fumare e introdurre cibi o bevande. 
5. L’uso di apparecchiature fotografiche, elettriche ed elettroniche personali deve essere debitamente 
autorizzato. 

 
III. Orario della Biblioteca 

1. La Biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 
19.00. 
2. La Biblioteca è chiusa nel periodo delle festività natalizie e pasquali, e nel mese di agosto. E’ inoltre 
chiusa il: 25 aprile; 1 maggio; 12-13 giugno; 2 e 3 luglio; 4 ottobre; 2 novembre e 8 e 10 dicembre. 

 
IV. Uso dei libri 

1. Gli utenti sono particolarmente responsabili dei libri ricevuti in consegna. Avranno cura di non danneggiarli 
in alcun modo, per esempio: sfogliando le pagine inumidendo le dita, sovrapponendoli aperti l’uno sull’altro, 
prendendo appunti su fogli posti direttamente sui libri, richiudendoli malamente. 
2. E’ severamente vietato far segni o scrivere sui volumi o riviste o sulle schede del catalogo sia pure per 
correggere evidenti errori. 
3. I lettori che trovassero libri danneggiati, sono pregati di segnalarli al Bibliotecario per la necessaria 
riparazione. 
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V. Modalità di prestito 

1. La richiesta del prestito viene fatta al Bibliotecario su apposito registro. 
2. Il prestito è consentito per non più di tre volumi alla volta ed ha la durata di 15 giorni 
3. Chi riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli nello stato in cui li ha ricevuti 
entro il tempo stabilito. Ogni deterioramento non fatto notare all’atto del prelievo verrà addebitato al 
lettore. 
4. I volumi dei fondi antichi (incunaboli, cinquecentine, seicentine e volumi del ’700, manoscritti) non 
vengono dati in prestito. 
5. Durante il mese di agosto, non vengono dati libri in prestito. 
 

VI. Servizio fotocopie 
1. Nella Biblioteca è disponibile una fotocopiatrice, di cui possono usufruire gli utenti della Biblioteca, fatto 
salvo quanto stabilisce la legge civile. 
2. E’ severamente proibito fare fotocopie dei libri antichi, cioè da incunaboli, cinquecentine, edizioni del 
‘600 e ‘700, e ogni altro volume che, a giudizio del Bibliotecario, potrebbe averne danno. 
3. Per altre eventuali esigenze, ci si rivolge al Bibliotecario. 

 
 
 
Benevento, 31 dicembre 2013 
 
 
 
 

 
Il Direttore della Biblioteca 

 (Fr. Davide Fernando Panella) 
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