
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 

DELLA 
 

BIBLIOTECA DIOCESANA DI ISCHIA 
 
 

 



 
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA DI ISCHIA 

 
 

PROEMIO 
 
 

La Chiesa, “segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità del genere umano” (LG l), 
manifesta significativamente il Vangelo e contribuisce in forme molteplici all’autentica promozione 
umana. Attraverso le biblioteche ecclesiastiche, nelle quali sono custodite testimonianze 
eloquenti del suo essere e del suo operare, si documenta la missione della Chiesa di edificare il regno di 
Dio (cf GS 40 e anche PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI, 
lettera circolare Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa, 19 marzo 1994) e il suo 
impegno di costruire, insieme agli uomini di buona volontà, una società più rispettosa della persona 
umana e dei valori di bellezza, cultura, libertà e giustizia. Le biblioteche ecclesiastiche hanno 
anche “un eccezionale valore nella evangelizzazione, nella catechesi, nella promozione della “cultura 
della solidarietà” e del dialogo con il mondo contemporaneo” (C.E.I., I beni culturali della Chiesa in 
Italia. 
Orientamenti, 9 dicembre 1992, n. 19). 
Tale duplice valenza assume un significato peculiare per le biblioteche ecclesiastiche italiane, in quanto 
i beni culturali in esse conservati costituiscono una testimonianza di primaria importanza per la storia 
religiosa e civile del nostro paese. Le Chiese che sono in Italia devono avere pertanto viva 
consapevolezza di essere custodi, attraverso le istituzioni canoniche e gli enti ecclesiastici proprietari, 
di un cospicuo patrimonio 
culturale e storico acquisito, incrementato e conservato nel tempo, da offrire alla consultazione degli 
studiosi. 
La regolamentazione concernente le biblioteche ecclesiastiche richiede di essere armonizzata con le 
disposizioni contenute nell’Intesa circa la conservazione e la consultazione degli archivi storici e delle 
biblioteche 
degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche, firmata il 18 aprile 2000 dal Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana (in seguito C.E.I.) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (cf. il decreto del 
Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, e il decreto del Presidente della C.E.I. 15 luglio 
2000, n. 904). 
Il presente regolamento, predisposto come schema dalla C.E.I. anche ai sensi dell’art. 6, 2 della 
predetta Intesa, intende integrare le norme canoniche vigenti e le norme emanate in materia di 
biblioteche ecclesiastiche 
con le disposizioni dell’Intesa stessa. Esso è destinato alle biblioteche dipendenti dall’autorità del 
Vescovo diocesano (come la biblioteca della curia, del capitolo della cattedrale, del seminario, delle 
parrocchie, 
delle confraternite), il quale ne dispone gli opportuni adattamenti e lo rende esecutivo attraverso 
apposito decreto. Esso viene anche proposto come paradigma per le biblioteche di enti ecclesiastici 
pubblici o privati, 
formalmente eretti o che di fatto vivono e operano nella Chiesa (istituti di vita consacrata, associazioni, 
movimenti, gruppi). 
È opportuno che ciascuna biblioteca venga dotata di ulteriori disposizioni operative per l’esecuzione 
del regolamento diocesano approvato dal Vescovo. 
 
 



TITOLO I 
 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione della Biblioteca diocesana di Ischia. 

2. Sono fatti salvi e qui si intendono implicitamente richiamati i principi generali enunciati nello 
Statuto della Biblioteca diocesana di Ischia. 

 
PERSONALE INTERNO 

 
Art.1 

 
Direzione 

 
1. La Biblioteca è retta da un Direttore e da un suo vice che vengono nominati dal Vescovo sulla base  
di adeguati titoli di studio e di competenza e sono tenuti a prestare un servizio a tempo pieno. 
 
2. Il Direttore è diretto responsabile del personale, che provvede a coordinare. 

 
Art. 2 

 
Mansioni del Direttore 

 
1. Il Direttore è responsabile della vita ordinaria della Biblioteca e prende decisioni in merito a 
questioni particolari non differibili. 
 
2. Le mansioni del Direttore della Biblioteca, coadiuvato dal suo vice, sono le seguenti: 
 

 Predisporre il piano finanziario, articolato in spese per l’acquisto di libri, pubblicazioni 
periodiche, e tutto ciò che consenta la gestione della struttura; 

 Effettuare il controllo amministrativo degli investimenti attraverso la registrazione e la 
documentazione delle uscite e delle entrate; 

 promuovere gli atti amministrativi di interesse della Biblioteca; 
 formulare proposte di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli 
 arredi. 
 Tenuto conto dei desiderata dell’utenza, determinare la politica degli eventuali acquisti; 
 Predisporre lo scarto del materiale documentario che, per lo stato di conservazione o per 

l’inutilizzazione da parte degli utenti, non sia proficuo tenere in biblioteca; 
 Predisporre eventuali variazioni in merito all’orario settimanale di apertura della biblioteca e al 

lavoro interno del personale; 
 Curare l’organizzazione bibliotecnica e bibliografica della Biblioteca; 
 Autorizzare l’accesso al prestito; 
 Promuovere e mantenere rapporti con biblioteche e centri culturali; 
 L’organizzazione di scambi, incontri e manifestazioni culturali; 



 Redigere e presentare al Vescovo la relazione annuale sello stato della biblioteca e il bilancio 
annuale consuntivo alla fine dell’anno. 

 
Art.3 

 
Mansioni del personale interno 

 
1. Il personale altamente specializzato è selezionato in base ai titoli e alle pregresse esperienze che 
possano attestarne l’esperienza nel settore archivistico-bibliotecario. 
 
2. Coordinato dal Direttore, di cui è responsabile, il personale interno è tenuto a: 
 

 Rispettare ed applicare correttamente le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento della 
Biblioteca Diocesana; 

 Garantire l’apertura e la chiusura dei locali e delle sale della Biblioteca. 
 curare l’acquisto di libri, periodici, audiovisivi e altro materiale documentario; 
 sovrintendere a tutti i servizi della biblioteca controllandone il regolare funzionamento; 
 formare e tenere aggiornati i cataloghi e gli inventari del materiale custodito; 
 curare la custodia, l’ordinamento, la conservazione, i prestiti, la diffusione e la 
 conoscenza delle raccolte documentarie, con particolare riferimento al materiale raro e di pregio 

presente in biblioteca; 
 predisporre strumenti di rilevazioni statistiche circa il patrimonio, l’utenza ed in genere 
 l’attività della Biblioteca; 
 Mantenere nelle migliori condizioni d’uso i locali nei quali è ubicata la Biblioteca; 
 Provvedere periodicamente alla revisione e al controllo di tutto il materiale documentario e dei 

relativi cataloghi; 
 Fornire la propria consulenza ai lettori nei termini della scelta del materiale e della 

consultazione dei cataloghi e di ogni altra strumentazione informatica e bibliografica a 
disposizione; 

 Proporre, di concerto con il Direttore, modificazioni miglioramenti del servizio bibliotecario, 
sulla base del regolamento interno della Biblioteca; 

 Realizzare manifestazioni culturali, ci concerto con il Direttore, dopo aver opportunamente 
vagliato la fattibilità delle stesse e averne valutato l’impegno finanziario; 

 Segnalare con la massima sollecitudine al Direttore quanto inerisce alla sottrazione o alla 
mancata restituzione o a danni intenzionali e non, prodotti al patrimonio della Biblioteca; 

 
3. Il personale dev'essere dotato di adeguate conoscenze del materiale bibliografico ecclesiastico, in 
modo da catalogarlo e conservarlo correttamente e da coglierne la funzione e il significato, per poter 
offrire valida consulenza a chi intende consultarlo. 
 

TITOLO II 
 

PATRIMONIO 
 

Art. 4 
 
1.Il patrimonio della biblioteca comunale è costituito da: 



 
 materiale librario e documentario su differenti supporti presente nelle raccolte della 
 biblioteca comunale all'atto dell'emanazione del presente regolamento, e da quello 
 acquisito per acquisto, dono o scambio, regolarmente registrato in appositi e particolari 
 inventari che entra a far parte del patrimonio della Diocesi; 
 periodici; 
 cataloghi, inventari e basi di dati relativi alle raccolte del Servizio oppure ad altri fondi 
 documentari; 
 attrezzature e arredi in dotazione alla Biblioteca; 

 
2. Il materiale documentario che, in accordo con i principi biblioteconomici di gestione, non può più 
assolvere la sua funzione, parimenti il materiale documentario che risultasse smarrito o sottratto sarà 
scartato e scaricato dai registri inventariali. 
 

Art.5 
Incremento del patrimonio documentario 

 
 

1. I criteri di incremento del patrimonio documentario sono stabiliti dal responsabile della Biblioteca 
sulla base degli obiettivi del servizio. L’incremento del patrimonio documentario avviene: 
 

 tramite acquisto di libri, periodici, e altro materiale documentario su vari supporti sulla base 
delle disponibilità di bilancio. 

 con scambi e doni, accettati dal Direttore. 
 
2. Tale patrimonio viene registrato nell’inventario cronologico di entrata della Biblioteca, e ad ogni 
documento viene attribuito un numero progressivo di una o più serie inventariali 
 

TITOLO III 
 

SERVIZI 
 

Art.6 
 

Obiettivi e standards di servizio 
 

1. La Biblioteca indirizza la propria struttura operativa, incrementa e valorizza le proprie raccolte per il 
soddisfacimento delle necessità informative dell'utenza ed in attuazione dei principi e delle finalità del 
titolo primo del regolamento; organizza il materiale documentario secondo le norme della tecnica 
biblioteconomia e documentaristica e adotta standards internazionali per la conservazione, 
catalogazione, ordinamento e fruizione 

 
 

Art. 7 

Norme disciplinari  



1. Nella sala di studio e nei locali adiacenti sono prescritti il silenzio, un comportamento consono alla 
natura del luogo e un modo di vestire adeguato all'ambiente. 
Nelle sale è vietato fumare e consumare cibi o bevande. 
 
2. Lo studioso è tenuto a depositare fuori della Sala di studio: borse, cartelle ed altri 
contenitori, parimenti penne, evidenziatori, forbici, taglierini e quant’altro potrebbe danneggiare 
i volumi consultati. 
È parimenti vietato introdurre apparecchi fotografici (se non quelli digitali e per il tempo 
strettamente necessario per le riproduzioni autorizzate), registratori, scanner, telefoni cellulari. 
Prima di accedere alle sale di studio, gli utenti depositano in apposito guardaroba cappotti, soprabiti, 
giubbotti, borse, ombrelli e altri oggetti ingombranti. 
 
3. Durante la consultazione lo studioso potrà utilizzare solo la matita e il computer personale. 
 
4. Chi danneggia o smarrisce il materiale a lui affidato in consultazione deve consegnarne 
alla Biblioteca un esemplare integro e in buone condizioni, ovvero rifondere una cifra pari al 
doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito. In caso di rifiuto è sottoposto a 
denuncia presso le competenti autorità giudiziarie. 
 
5. La sala di lettura non può essere adibita come spazio per attività di studio che prescindano dalla 
consultazione di volumi appartenenti alla biblioteca. L'uso di libri personali, che dovranno in ogni caso 
essere verificati dal personale all'ingresso e all'uscita dalla sala, è consentito solo come ausilio per lo 
studio di documenti effettivamente consultati nella biblioteca. 
 
6. A giudizio insindacabile della direzione può essere ammesso l'uso di computer portatili, per i quali la 
biblioteca fornisce l'energia elettrica, declinando però ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti 
arrecati agli apparecchi e/o ai dati in essi contenuti dalla connessione all'impianto elettrico. 
I singoli utenti sono in ogni caso responsabili dei danni arrecati dai loro apparecchi a persone o a cose. 
 
7. Allo studioso non è consentito né l’accesso alle sale di deposito della Biblioteca, né il 
prelievo diretto dei materiali dalla loro collocazione. 
 
8. Allo stesso non è consentito apporre segni o numerazioni sui volumi, né manometterli. 
In nessun modo e per qualunque motivo lo studioso è autorizzato a portare fuori 
dalla Biblioteca il predetto materiale. 
 

Art. 8 
 

CONSULTAZIONE 
 
 

La Biblioteca diocesana è aperta al pubblico nel rispetto delle norme contenute nel 
presente Regolamento, che viene affisso nella sala di consultazione. 
La regolamentazione del servizio è aggiornata di anno in anno (Allegato al presente 
Regolamento). 
 

Art. 9 
 



1. La consultazione avviene nei giorni e nelle ore stabilite. 
 
2. Particolari e documentate necessità di più ampie consultazioni, non riconducibili alle ore 
indicate, devono essere esposte direttamente al Direttore che, se possibile, provvede ad 
organizzare un servizio suppletivo. 
 

Art. 10 
 
1. L’accesso alla consultazione è permesso agli adulti, che perseguono fini di studio. 
 
2. L’accesso alla consultazione dei laureandi e dei dottorandi è subordinata alla consegna di 
una lettera di credenziali a firma del professore che guida lo studente o il dottore nella ricerca e 
che espliciti il soggetto della stessa. 
 

Art. 11 
 
All’atto dell’ammissione alla consultazione lo studioso viene informato del Regolamento e 
degli obblighi a lui derivanti sin dall’inizio della sua frequentazione della Biblioteca. 

 
Art. 12 

 
1. La biblioteca rende possibile le ricerche bibliografiche per autore, titolo, soggetto, classe mettendo 
a disposizione il proprio catalogo. La consultazione in sede del catalogo e la consultazione e la lettura 
del materiale documentario sono libere. Una volta consultato autonomamente il materiale 
documentario, il lettore è tenuto a non ricollocarlo a scaffale, bensì a lasciarlo sul tavolo di lettura. 
 
2. Il personale della biblioteca fornisce, agli utenti che ne facciano richiesta, un’assistenza di base 
nelle ricerche di cui al comma precedente. 
 

Art. 13 
 
1. Lo studioso, per essere ammesso alla consultazione dei volumi, deve compilare e firmare 
una regolare richiesta sul prestampato Modulo della domanda di ammissione, ove indicare le 
proprie generalità, il titolo di studio, la professione, l’indirizzo e i recapiti telefonici e l’e-mail, 
gli estremi del suo documento di riconoscimento, l'oggetto e la finalità dello studio per cui 
chiede la consultazione, nonché il suo impegno a far pervenire alla Biblioteca un esemplare 
della pubblicazione o della tesi di laurea o di dottorato da lui prodotta con riferimento al 
materiale conservato nella stessa. Questa domanda di ammissione vale per un anno. 
 
2. Lo studioso è tenuto ad apporre per ogni giorno di consultazione la sua firma in forma 
leggibile sul Registro delle presenze giornaliere. 
 
3. Lo studioso, per ogni giorno di consultazione, è tenuto a compilare e firmare la Scheda di 
richiesta, controfirmata e vistata dal Direttore della Biblioteca, in cui indicare i volumi che 
chiede di analizzare, riportando in modo chiaro e completo il titolo, l’autore e la loro 
collocazione; nella stessa Scheda vanno indicate le eventuali pagine di libri, per le quali è 
concessa la riproduzione. 
 



Art. 14 
 

1. Possono essere consultati non più di tre volumi contemporaneamente; solo dopo averli 
riconsegnati, lo studioso può chiederne altri anche nella stessa giornata. 
 
2. Qualora lo studioso desideri proseguire la consultazione nei giorni successivi, può chiedere 
che il materiale consultato rimanga disponibile in sala e non venga riportato nei depositi. 
Lo studioso può consultare i Cataloghi cartacei e digitali. 
 

Art. 15 
 

Consultazione di manoscritti e materiale pregiato 
 
La consultazione del Fondo antico, comprendente materiale manoscritto o antico a stampa, 
può essere soggetta a specifiche limitazioni, essendo riservata ai soli studiosi che abbiano 
compiuto la maggiore età e che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: la laurea, la 
competenza nella lettura o decifrazione del contenuto, la presentazione scritta del docente nel 
caso trattasi di studenti universitari o dottorandi che devono condurre ricerche specifiche. 
 

Art. 16 
 
Gli studiosi sono tenuti a consegnare un documento di identità durante la permanenza in 
sala. 
Lo studioso può consultare solo un volume o un manoscritto per volta; solo alla sua 
restituzione, può chiedere e consultare un altro volume o un manoscritto. 
 

Art. 17 
 
Il materiale dato in consultazione deve essere maneggiato con cura, per prevenire ogni 
forma di deterioramento. 
Chi danneggia o non restituisce il volume a lui affidato in consultazione deve consegnare 
alla Biblioteca un esemplare integro e in buone condizioni dello stesso, ovvero rifondere una 
cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito; per la valutazione in 
termini monetari dell’opera, si terrà conto delle quotazioni sul mercato del libro antico. 
Per i danni apportati al manoscritto, lo studioso dovrà sostenere le spese per il suo 
restauro. 
In caso di rifiuto del predetto risarcimento dei danni apportati a volumi o manoscritti, lo 
studioso è sottoposto a denuncia presso le competenti autorità giudiziarie. 
 

Art. 18 
 

Durante tutto il tempo della consultazione, il Direttore della Biblioteca, responsabile in 
prima persona della stessa, sarà presente nella sala anche tramite un suo collaboratore, non 
lasciando mai lo studioso solo con i volumi o i manoscritti e controllando che gli stessi non 
vengano manomessi, trafugati o in qualunque modo danneggiati. 
 

Art. 19 
 



Ai frequentatori della Biblioteca potrà essere revocato l’accesso nel caso in cui avessero 
dimostrato di non tenere in sufficiente cura i volumi o i manoscritti dati loro in consultazione. 
 

Art. 20 
 

Riproduzioni 
 
È permessa la riproduzione, tramite macchina fotografica digitale personale, del 15% delle 
pagine dei soli volumi stampati dalla seconda metà del XX secolo in poi. 
La stessa è parimenti permessa e alle stesse condizioni tramite la fotocopiatrice della 
Biblioteca, fatto salvo il rimborso delle spese. 
Entrambe le forme di riproduzione sono comunque concesse esclusivamente per motivi di 
studio personale, con le limitazioni e nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti 
in materia di diritti d’autore e di proprietà. 
 

Art. 21 
 
Chi ha ottenuto di realizzare le riproduzioni si impegna a rispettare dette norme e si 
assume ogni responsabilità derivante dall’uso illecito delle medesime, operato anche da terzi. 
Non è consentita in assoluto e con nessun mezzo la riproduzione di interi volumi. 
Lo studioso è tenuto ad indicare nella Scheda di richiesta i volumi con gli estremi di 
collocazione e il numero di pagine, per i quali viene concessa la riproduzione in digitale o in 
fotocopia. 
 

Art. 22 
 
Non è concessa la riproduzione di materiale cartografico, fotografico e multimediale. 
Non è concessa la riproduzione fotostatica dei volumi del Fondo antico della Biblioteca; è 
concessa solo la riproduzione in digitale del 10% di ciascun volume e per non più di tre volumi 
per giorno, dopo averne redatta regolare domanda nella Scheda di richiesta e ricevuta 
autorizzazione firmata dal Direttore della Biblioteca. 
 

Art. 23 
 
Lo studioso, che utilizzerà i volumi del Fondo antico della Biblioteca in una 
pubblicazione, così pure i laureandi e i dottorandi che li adopereranno per la propria tesi di 
laurea o di dottorato, sono tenuti a citarli come custoditi nel FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA 
DIOCESANA DI ISCHIA. 
Studiosi, laureandi e dottorandi, che utilizzeranno i volumi del Fondo antico per le loro 
ricerche, hanno l’obbligo di consegnare alla Biblioteca rispettivamente una copia della 
pubblicazione o della tesi di laurea o di dottorato, in cui tali documenti sono stati oggetto della 
ricerca. Per le tesi di laurea e di dottorato, gli autori indicheranno per iscritto le condizioni di 
consultazione. 
 

Art. 24 
Per l’adeguata tutela dei diritti propri della biblioteca, possono essere richiesti eventuali corrispettivi 
per i servizi resi e imposti vincoli di utilizzo dei testi e delle illustrazioni di cui la biblioteca ha la 
proprietà esclusiva. 



 
Art. 25 

 
PRESTITO 

 
1. Il prestito librario domiciliare è uno dei principali servizi offerti dalla biblioteca diocesana e consente 
all'utente, previa compilazione del modulo specifico, di procurarsi i documenti richiesti. 
 

Art.26 
 
Il prestito è concesso previa compilazione e sottoscrizione, da parte dell’utente, di uno specifico 
modulo di richiesta. 

Art. 27 
 

1. Il prestito ha la durata di quindici giorni e può essere rinnovato in seguito a tempestiva istanza fino a 
che l’opera non sia stata richiesta da altri. 
 
2. Il prestito è sospeso nel periodo di chiusura della biblioteca 
 
3. entro il 15 dicembre di ciascun anno devono essere restituiti  tutti i libri concessi in prestito. 
 
4. La Direzione ha in ogni momento la facoltà di esigere la restituzione immediata di qualsiasi opera 
data in prestito. Deroghe ai limiti massimi di numero e di tempo nel servizio di prestito possono essere 
concesse per particolari e motivate esigenze dal Direttore della Biblioteca. 
 
 
5. Ad una stessa persona non si possono dare in prestito più  di due opere né più di tre volumi per volta. 
L’utente è personalmente responsabile dei materiali in lettura o ricevuti in prestito e non può prestarli 
ad altri, neppure a titolo provvisorio. 
 

Art. 28 
 
Il lettore che riceve un’opera in prestito deve controllarne l’integrità e lo stato di conservazione e far 
presente immediatamente al personale addetto, a proprio discarico, le mancanze e i guasti in essa 
eventualmente riscontrati. 
 

Art.29 
 
All’atto della consegna del materiale ricevuto in prestito, il lettore è tenuto a richiedere la restituzione 
del modello da lui sottoscritto, con timbro di annullamento della Biblioteca. 
 

Art. 30 
 
Nel caso in cui il materiale prestato non venga restituito nel termine previsto, viene inviato un 
sollecito scritto all'utente, eventualmente preceduto da un sollecito telefonico, secondo la decisione 
del Responsabile della biblioteca. 
 

Art. 31 



 
Particolari condizioni possono essere previste per il prestito nei confronti di speciali categorie di 
cittadini (portatori di handicap, non vedenti o udenti, lungodegenti, …) impossibilitati a frequentare la 
sede bibliotecaria. 

 
Art.32 

 
Sono escluse dal prestito: 
 

 il materiale manoscritto e quello a stampa raro o di particolare pregio storico o artistico; 
 il materiale di cui particolari ragioni sconsigliano l’allontanamento dalla sede; 
 le collane di particolare valore e le pubblicazioni periodiche di ogni tipo; 
 le enciclopedie, i dizionari, i repertori bibliografici, i periodici in esposizione e quelli non 

ancora legati volume, le opere di consultazione o di frequente uso nelle sale di lettura; 
 le miscellanee legate in volume. 

 
Art. 33 

 
SERVIZIO DI REFERENCE 

 
1. La biblioteca assicura agli utenti un adeguato servizio di ricerca d’informazioni bibliografiche o 
disponibili in altre fonti informative, ricerca dati fattuali e tematici, orienta gli utenti verso le risorse 
disponibili in altri sistemi bibliotecari e verso altri servizi informativi territoriali. 
 
2. Ricerche particolarmente complesse vengono svolte in tempi compatibili con il normale svolgimento 
del servizio. 
 

Art. 34 
 

ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA 
 
 
Sono consentite le visite didattiche alla Biblioteca diocesana secondo queste modalità: 
 

 Il gruppo di alunni, non superiore ai 20 ragazzi, deve essere accompagnato da 1 o 2 docenti, 
che assicureranno la vigilanza nel corso dell’intera attività e saranno responsabili del 
comportamento degli stessi e di eventuali danni apportati all’arredo e ai documenti. 

 La visita didattica viene concessa previa domanda scritta e protocollata del Dirigente 
scolastico ed elenco nominativo degli alunni e dei docenti accompagnatori. 

 Ora e data della visita vanno concordate col Direttore della Biblioteca, per evitare la 
sovrapposizione con la consultazione degli studiosi. La visita avverrà, comunque, nelle ore 
di apertura del servizio della Biblioteca. 

 Il Direttore della Biblioteca o persona da lui delegata guiderà la scolaresca nella visita, 
fornendo opportune spiegazioni. 

 
Art.35 

 
RIPRODUZIONI E STAMPE DI DOCUMENTI 



 
1. Dietro compilazione di apposito modulo di domanda e nel rispetto della normativa vigente la 
direzione può concedere la riproduzione fotostatica, nel rispetto delle leggi vigenti, di parte dei volumi, 
esclusi i manoscritti, gli stampati del fondo antico e quelli preziosi o deperibili,. Non sono consentite 
riproduzioni di materiali di proprietà dell’utente. 
 
3. Non è di norma consentito scaricare o trasferire documenti o parti di esso su supporti magnetici o 
ottici di proprietà dell’utente. Nel caso di motivate e documentate necessità di studio, il servizio viene 
fornito nei limiti di legge e compatibilmente con l’organizzazione del lavoro. I supporti sono forniti 
dall’utente. 
 
4. Le copie fornite sono soggette a pagamento, la cui entità è valutata congiuntamente dal Vescovo, dal 
Direttore e dal suo vice. 
 
5. Vengono, altresì, tutelati adeguatamente i diritti propri della biblioteca, attraverso la richiesta di 
eventuali corrispettivi per i servizi resi e attraverso l’imposizione di vincoli di utilizzo dei testi e delle 
illustrazioni di cui la biblioteca ha la proprietà esclusiva. 
 

TITOLO IV 
 

DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI 
 

Art.36 
 

Proposte e reclami degli utenti 
 
Gli utenti possono proporre l'acquisizione di materiale documentario: le proposte vengono valutate 
in base alla loro coerenza con i criteri d’incremento del patrimonio e la disponibilità finanziaria. Le 
modalità e i criteri valutativi della richiesta sono valutati dal Direttore, coadiuvato dal suo vice e 
ricevono il nulla osta del Vescovo. 
 

Art.37 
 

Informazione agli utenti 
 
La Biblioteca assicura la piena informazione agli utenti sui servizi e le modalità di erogazione 
attraverso la visione del presente Regolamento e la tempestiva comunicazione di iniziative, 
cambiamenti di procedure o qualsiasi altra notizia riguardante le attività del servizio. 
 

Art.38 
 

Norme di comportamento da parte degli utenti 
 
1. L'uso dei servizi deve essere rispettoso degli altri e del patrimonio pubblico. In particolare l’utente 
in biblioteca non può: 
 

 Parlare a voce alta, provocare rumore o comunque disturbare gli altri utenti; 



 Utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi che possano arrecare disturbo; 
 Tenere qualsiasi altro atteggiamento di disturbo o incompatibile con il normale utilizzo della 

biblioteca. 
 
2. Il Responsabile della Biblioteca può allontanare un utente che tenga un comportamento irriguardoso 
delle norme di cui al comma precedente; 
 
3. Chi provoca danni alla sede o al patrimonio della biblioteca è tenuto al risarcimento del danno, 
secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in merito. 
4. La Diocesi non è responsabile per danni a terzi derivati da comportamenti non consoni a quanto 
previsto dal presente regolamento. 
 
 
 
SERVIZIO 
(ALLEGATO AL REGOLAMENTO) 
 
SEDE: 
PALAZZO VESCOVILE, Via Seminario, 53 - 80070 ISCHIA (NA) 
 
RECAPITI: 
TEL. E FAX CURIA:  081-991706  
E-MAIL: diocesischia@metis.it 
SITO DELLA DIOCESI: www.diocesi.ischia.it 
 
PRESIDENTE COMMISSIONE DIOCESANA ARTE SACRA E BENI CULTURALI 
CAN. ANTONIO ANGIOLINI  
 
DIRETTORE: 
CAN. PASQUALE CASTAGNA 
 
VICE-DIRETTORE: 
SAC. ANIELLO PASCALE (e-mail:ap1963@libero.it) 
 
CONSULENTE SCIENTIFICO: 
DOTT.SSA LUCIA ANNICELLI (E-MAIL: lucia.annicelli@libero.it) 
 
ORARIO DI APERTURA: 
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ, ORE 08,00-13,00 
 
SERVIZI AL PUBBLICO: 
CONSULTAZIONE IN SALA DI STUDIO; PRESTITO; SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA 
 


