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Biblioteca S. Alfonso

REGOLAMENTO

o LETTURA

l) La Biblioteca, in quanto istituzione culturale, mette a disposizione la propria documentazione ai
religiosi dell'Istituto redentorista e a tutti gli studentio studiosi, ricercatori e cittadini di qualsiasi età e
provenienza
2) Coloro che si recano nei locali della Biblioteca sono invitati a consegnare all'incaricato borse o
altri involucri che possano contenere libri.
3) L'accesso wrnagqz.zini librari per la ricerca diretùa dei volumi è vietato al pubblico.
4) I locali della Biblioteca ed in particolare le sale di lettura richiedono per rispetto agli studiosi, che
venga osservato il silenzio e che non si fumi.
5) Tutti coloro che usufruiscono del servizio della biblioteca sono invitati ad apporre la loro firma sul
registo delle presenze. Il bibliotecario, ai fini dell'accertamento dell'identità del richiedente, ha
facoltà di chiedere in visione un documento di identificazione.
6) Tutti gli utenti che consultano un documento sono tenuti a rispettarlo e a non danneggiarlo.
EventuaLnente si dovesse verificare uno di tali inconvenienti sara richiesto adeguato risarcimento
economico.
7) Le opere di pregio sono date in consultazione dopo avere preventivalnente accertato l'identita e la
necessità di studio dei richiedenti. Il Direttore della Biblioteca può, in casi pmticolmi, rifiutare la
concessione,
8) I volumi, i periodici e tutti i documenti collocati nella sala di consultazione sono ad accesso aperto
per gli utenti; per quelli invece collocati nel deposito è sempre necessario farne richiesta al
bibliotecario. La consegtra va faua al bibliotecario, il quale ha I'obbligo di controllare che il volume
non abbia subito danni.
9) Nessuu lettore può uscire dalla Biblioteca senzrr aver prima restituito le opere ricevute. Chi ha
ricewto in lettura un'opera può ottenere tuttavia, all'atto della restituzione, che essa venga tenuta sul
tavolo di consultazione a sua disposizione per i successivi tre giorni.
10) L'orario di apertura ed eventuali sue variazioni sono stabilite dal Direttore.

O PBESTITO

I 1) I documenti della Bibtioteca possono essere concessi in prestito, previa richiesta al bibliotecario.
12) La registrazione del prestito viene effethrato su apposito registro previa consegna di un
documento di riconoscimento, recapito telefonico ed email del richiedente.
12) Si possono richiedere in prestito una quantità di volurni a discrezione del Direttore. Un nuovo
prestito potrà essere effettuato solo in seguito alla restituzione dei precedenti.



13) II prestito ha la durata massima di 30 giorni e può essere rinnovato, a meno che lo stesso

documento non sia richiesto da alhi.
14) Il Direttore ha in ogni momento la facolta di esigere la restituzione immediata di qualsiasi opera

data in prestito.
16) La Biblioteca effettua anche il servizio di prestito interbibliotecario nazionale, come biblioteca
prestante e richiedente. La durata del prestito di un documento richiesto ad alta biblioteca è stabilita

dalla biblioteca prestante,

17) Le spese di spedizione di prestito interbibliotecario sono a carico dell'utente.
18) Qualora ladatadi restituzione di un'opera coincida con un giorno di chiusura della Biblioteca, la
scadenza si intende rinnovata fino al successivo giorno di apertura.

19) n lettore che, avendo ricevuto un'opera in prestito, non la restituisca puntualmente, viene

temporaneamente sospeso dal prestito di alre opere.

20) Durante il prestito 1o studioso o il lettore deve rispettare il documento, curandone il buon
mantenimento.
l8) Colui che ha ottenuto un documento in prestito è tenuto a dare alla Biblioteca immediata notizia
degli eventuali cambiamenti di recapito.
19) È vietato al lettore prestare ad alti le opere ricevute in prestito. Chi tasgredisce tale nonna viene

escluso dal prestito.
20) Il lettore che riceve un'opera in prestito deve controllane I'integnta e lo stato di conservazione e

fare presente immediatamente al bibliotecario, a proprio discarico, le lacune in essa eventualmente

riscontate.
2l)ll lettore che, avendo ricevuto un'opera in prestito la restituisca comunque da lui danneggiata, è

tenuto al risarcimento del danno.
22)ll lettore che, avendo ricevuto un'opera in prestito, non la restituisce o la disperde è tenuto al

risarcimento del danno ed è escluso da alfri prestiti.
22) Non si concedono in prestito libri antichi o comrmque rari, dizionari, enciclopedie, periodici,

miscellanee legate in volume, manuali ed opere di frequente consultazione. Di tali pubblicazioni
potranno essere richieste riproduzioni a nonna di legge. E facoltà del Direttore, in casi eccezionali,

di derogare alle condizioni del cofltma precedente.

o RIPRODUZIOM

23) La richiesta di riproduzione, per ragioni di studio, con procedimenti analogici o digitali di
materiale librario e documentario dowà essere fatta al bibliotecario.
24) ll Direttore o il bibliotecario decide quanti volumi sono esclusi dal prestito e quali oon sono

fotocopiabili. Sono comunque esclusi dal prestito e non fotocopiabili i libri antichi, i formati in folio
e quelli in precario stato di conservazione.
25) Dei volumi non fotocopiabili è possibile, a discrezione del direttore, una riproduzione con tecnica

digitale.
26) L'autoiz.z,azione ad eseguire, a scopo editoriale, con procedimenti tecnici analogici o digitali la

riproduzione integrale o di parti sostanziali di libri comunque è data, salve le disposizioni vigenti sui

diritti d'autore, dal Direttore della Biblioteca.

r ORDINAMENTO INTERNO

27) Il Direttore dirige I'attività della Bibliotec4 vigila sulla compilazione dei cataloghi, degli
inventari, dei registi richiesti dal regolamento. Vigila anche sul buon andamento dei servizi e

sull'ordinamento generale della Biblioteca.
28) n Direttore in tempo utile presenta all'Ente proprietario della Biblioteca il Bilancio annuale e um
scheda conoscitiva aggiomata sul posseduto e sulle attivita della Biblioteca.



29) Qualsiasi unità di materiale librario e documentario entri in Biblioteca deve essere inscritto in un
regolare registro cronologico di entrata.
In tale registo deve essere annotato se il materiale è stato acquistato dalla Biblioteca o se è pervenuto
ad essa in dono, per lascito, per scambio interbibliotecario o per diritto di stampa. Per quanto riguarda
il materiale librario e non librario ogni opera awà il proprio numero d'ingresso. Per le opere in piu
volumi un distinto numero d'ingresso sarà attribuito ad ogm volume. Per i periodici e per [e opere
che si pubblicano a dispense, il numero d'ingresso verrà assegnato al primo fascicolo di ogm annata.

Il numero d'ingresso verrà riprodotto mediante timbro sulla prima pagina del testo di ogm
pubblicazione o di ogni annata del periodico. Un distinto ilrmero d'ingresso sarà attribuito
ugualmente anche ad ogni unità del materiale documentario ed iconografico che non costituisca serie

organica.
30) Tutte le pubblicazioni devono avere impresso il timbro della Biblioteca sul verso del frontespizio
oo in mancanza del frontespizio, sulla prima pagina. II timbro deve essere impresso anche sul verso
delle tavole fuori testo, sul verso del foglio isolato ed alle pagine del volume o dell'opuscolo che

saranno determinate dal Direttore e nel cartellino unito all'oggetto facente pmte del materiale non
librario.
31) Tutte le pubblicazioni della Biblioteca devono avere una collocazione indicata mediante
segnatura all'esterno ed all'intenro di ciascun volume.
32) Per i materiali non librari le indicazioni previste dagli articoli 30 e 31 si iscrivono sul cartellino
che viene unito all'oggetto o direttamene su di esso nel punto e con il mezzo che si ritengono più
opportuni.
33) La Biblioteca possiede :

- un registo di ingresso per i documenti;
- un registro delle attrezzature;
- un registo del protocollo;
- un registro di presenza dei visitatori;
- un registro dei prestiti;
- un registro dei desiderata
34) I documenti conservati nella biblioteca devono essere catalogati sec,ondo un criterio che ne faciliti
il reperimento e favorisca lo scambio di informazioni bibliografiche con altre biblioteche, anche con
quelle ecclesiastiche. A tal fine la Biblioteca ha aderito alla rete SBN rispettando gli standard

catalografici nazionali ed internazionali.
35) Precedenti cataloghi a schede varuro tuttavia conservati al fine di documentare la storia della
biblioteca, la sua evoluzione, la provenienza dei fondi.

o NORME FINALI

34) II presente Regolamento integra e sostituisce il precedente del 2210111981 ed entra in vigore
all'atto stesso della sua approvazione e deve essere preso in visione e fedelmente osservato da tutti
coloro che, a diverso titolo, usufruiscono della Biblioteca.
35) Un estratto del presente Regolamento, contenente le norme che interessano il pubblico, deve
essere esposto nelle sale della Biblioteca.
36) Allo Statuto e al Regolamento possono essere apportate modifiche solo previo accordo tra il
Direttore e il Legale Rappresentante dell'Ente ProvinciaNapoletana Congegazione §S. Redentore.
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Il Direttore della Biblioteca
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