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Via Massimi 164

Roma

Regolamento

Art.  1.  Mission.  La  biblioteca  dell'Istituto  Teologico  Don  Orione  è  una  biblioteca  della

Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza che desidera mettere a disposizione il suo ampio

patrimonio  librario  e  documentario  ad  utenti  interni  (gli  studenti,  i  sacerdoti  e  il  personale

dell'Istituto Teologico) ed esterni (il grande pubblico) con accesso a scaffale aperto libero e gratuito.

Art. 2. Orario di apertura. La biblioteca è aperta al pubblico 30 ore a settimana nei seguenti giorni:

martedì (9,00-13,30 e 14,00-15,30), mercoledì (9,00-13,00 e 13,30-17,00), giovedì (9,00-13,30 e

14,00-17,30) e venerdì (9,00-13,30 e 14,00-18,00). Rimane chiusa nei giorni festivi, nei giorni della

celebrazione  di  tutti  i  santi  e  la  commemorazione  dei  defunti,  nelle  vacanze  di  Natale,  nella

settimana santa e nella prima dopo Pasqua, nel giorno dei SS. Pietro e Paolo patroni di Roma, nelle

feste civili e nelle vacanze estive (variabili di anno in anno).

Art. 3. Accesso. Alla biblioteca possono accedere tutti coloro che desiderano accostarsi alla lettura

(italiani  e  stranieri,  maggiorenni  e  minorenni)  con  rispetto  dell'istituzione  e  delle  norme  di

comportamento.  Non è  permesso  entrare  in  biblioteca  con  zaini,  borse  e  sacchetti  di  qualsiasi

dimensione, ombrelli, cibo, bevande e altri oggetti non necessari per la lettura: vanno riposti negli

armadietti  e  nei  porta  ombrelli  all'ingresso.  Sono  permessi  soltanto  computer  portatili,  fogli  e

materiale per scrivere. In biblioteca è assolutamente prescritto il silenzio: il cellulare deve essere

completamente  silenziato  e  non  deve  essere  lasciato  sul  tavolo  di  lavoro.  Sono  assolutamente

interdette le chiamate e le risposte telefoniche e ogni altra funzione audio.

Art.  4.  Prestito.  Dopo  aver  effettuato  l'iscrizione  alla  biblioteca  presentando  un  documento  di

riconoscimento  in  corso  di  validità  (carta  d'identità  per  i  cittadini  italiani  e  passaporto  per  gli

stranieri),  gli  utenti  possono prendere in prestito i  libri  della  biblioteca non esclusi  dal  prestito

previa registrazione presso il  bibliotecario.  Sono esclusi  dal  prestito i  libri  dei  fondi Autografi,

Bressan, Raffa, Rari e generalmente i libri precedenti al 1950. Il  prestito va registrato presso il

bibliotecario e ha la durata di due mesi per gli utenti interni e di un mese per gli esterni.  Entro la

scadenza del prestito il libro va riportato in biblioteca e riposto nel banchetto “resi”, non va mai

ricollocato a  scaffale  dagli  utenti.  Per  gli  utenti  interni  il  prestito fuori  orario  di  apertura della

biblioteca è regolato dal Regolamento prestito interno.

Art. 5. Consultazione. Gli iscritti possono consultare il materiale librario in biblioteca usufruendo di

uno dei 20 posti di lettura presenti in biblioteca. L'accesso ai documenti d'archivio, previo assenso

del responsabile della biblioteca, è riservato solo agli utenti maggiorenni e dotati di una lettera di

presentazione che illustri la ricerca condotta e i motivi per consultare il materiale archivistico.   

Art. 6. Riproduzioni. E' permessa la riproduzione con mezzi propri (cellulari, tablet, fotocamere

digitali) del materiale librario e delle altre opere a stampa; è vietata la riproduzione del materiale

manoscritto e archivistico. 



Art. 7. Pubblicazioni. Gli studiosi che utilizzano il materiale librario e documentario della biblioteca

si  impegnano  a  consegnare  alla  stessa  una  copia  della  pubblicazione  o  della  tesi  (di  maturità,

baccalaureato, licenza, laurea e dottorato). Salvo accordi con il bibliotecario si intende concessa la

consultazione delle tesi consegnate. 

Art.  8  Norma  disciplinare. La  Biblioteca  dell'Istituto  Teologico  Don  Orione  può  sospendere

l'iscrizione  o  impedire  l'accesso  in  biblioteca  a  quelle  persone  che  con  il  loro  comportamento

abbiano recato danno al materiale librario e documentario o abbiano arrecato disturbo al normale

funzionamento della biblioteca stessa.
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