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RE(;oL.\ME\To
CoNSt'LT.4ZIo\E DELL.\ BIBLIoTEC.A

L.a Biblioteci dei Padri Rogwtonisti Bca/o .Jnn/ha/c ' L/c///c/ d/ / PdHc-/c/' '} apena alla
consultwionc per tutti coloro che Ht' lbcciant. richiestu mediantc la compilai.zionc di una domandu di
]mmissione su nlodulipredisptlsti JUlIa Biblioteca stesw clietro prcsentuionc di un documcnto di
identiQ \ ando o di astro certitlcutl. ccluipollcntc

\rt. I

11 calendario di apcrtura c Slioruri di accesso alla Bibliotecu xengono detemlinati unnualmente
c hanna \ aliditi dal sese cli settenlbrc al misc di agclsto dell'ando successil.o

La Biblioteca e upertu al pubblico dal Z-//nc'd; al I c'nerd; halle ore 9:3o nile ore 1::30: rimane
chiuw nei =iomi di testa del calendario reliuioso e cixile. la settimana successi\a al \atule. tutto la
Scttimana Santa. t' nel fvriodo t'errugostanL '

\ rl . l:r

Per laxori Ji spol''.cratura. disitllcstazionc. L di rcxisione il direttorc petra tenerc chiuw la
Biblioteca ax \iwndo prc\entixamentc gliutenti

[)UFuntc' ]a chiusura. tun.cioncrannt. pcr un'ora a] gizmo iserx ibid'intiirmazionc c di prestito

\rt l

Prima di cntrarc in Biblioteca il lcttorc' ha I'obbligo di Jcpositare presto I'impiegato di\ igilulza
ill'ingresso: horse. cartelle ed altri oggctti

\rT .Ir

E-l ' u tutti Figaro:ianlcntc \ ietato
tumare in qualsiasi amhientc dell.i Bihlioteca:
cntrarc o trattenersi nulla wla dl lctturu pcr semplice paswtenlptl o per [lni estrunei a]]o studio
scr\ lrsl. mslenlc ad uno o pia lcttt\ri. c'ontcmporaneamcntc della meclesinla opera:
tbr scgnio seri\erc sui libra della biblioteca. sia pure per correggere c'\ identi crrori dell'autore o
del tipogratt.)

\rt. 5
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('onsultazione

\n h
Bono .unmcssi alla lcuura in Bihliolccu colon. chc hanna conlpiuto il sediccsimo anna di et&

salvo cast pcrmcssi dal direttorc. dix{.Itu in \ alta

11 personulc della Biblioteca non csc$uc riccrchc su rlchiesta di altri. nC si t\)miscono
ntbrmuioni. sc non clemcntari. pcr CL'rrispt.ndcn/a \ isionata dal Jirctlorc'

Laiuto t\)rnito u=li utcnti durante Id consultmione si litTlitera a indicate il correuo ust\ deuli
SLruHCHt] di riccrca a dispt\sizionc prcsso lu gala di consultazione (bibliogratla. india. cataloghi)=
I'utcntc UHMcsst. alla Bibliotcca & ritcnuto in grupo di utttontare da K)lo lc dittlct.Itd della ricercu

\rt



1.a richiesta di opera in lettura \ u [bttu indiculdo chiaramcntc. su]]a schema apposite distribuita
dal responwbile della Bihlioteca. I'autorc. il titolo. I'eclizione. il tolumc c la collocaizionc dell'okra
richiesta. nonchC il name- il cognonlc. la prl.tessionc c I'indiriz/o di chi nc tb richiesta

Per omni opera \ a tbtta una richicstu scparata

\rt . 8r

L,'accesso ai dep)sin lihrari. pcr la riccrcu diretta dei xolumiC concesw solo al direttore di
Bihliotecu o al quoi collahoratori. ll dircttorc. tuttavia. pull pemletterlo in cosi cccezionuli.Hehe ad
altri. dora a '' er adottato le necessarit' caulclc

\rt 9r

L.c opera di pregio xengono date m lcttura solo doB) ixcr prc\entixwlaentc acccRato I'identid
la serieta degli intentie la necessitidi studio dei richiedenti

\rl Ior

\ormalmcntc non si coHccdolltltH lcttura pia di duc opera o diquattro xolumialla \alta
\rt I Ir

Xcssun lettorc puo uscirc Julia hik'liotcci sctlzu user prima restituito lc opcrc ricci utc

\rt. I l:r

(.'hi trngrcdissc la discipline delia Biblioteca o ne turbasse la quictc. potrf esscre allontanato
della medcsima c non csserc pin dHHlcsst. ills lettura

\rl I 'r

Informazioni bibliografiche

1.e inn.)mlazioni bibliogratlchc potranno essere richiestc agli impiegati della Bibliotcca e da
questi cor bess compatihilmcntc con lc csigc'nzc di ser\ izio

r

Riproduzione

L,a riproduzione c la dittusionc JI inlmagine & disciplinata dal Rcgolamento diode:iai)o "worm.
loci ll })ic\tito L I rll)it)ciu:lone clcl llt'ni t ullt41t.tll dt propriciCi c -tlcsl slice" de\ \ .\.\qqq cul
questa Biblioteca tb ritUrimcnto

\rl I <r

In Bibliotcca tunztonu un scr\i/i , di riproduzione in llitocopia. I)u esse ' xienc csclustl
materials manoscritto. lc opera al LcccclcHti al sccolo \lX c ultra matcrialc librario chc dada
soggetto. .i giuclizio del direttore. a dclcrioranlcnto

\rt. 1 6

PTHtito

11 prestito di nlaterialc librario C disciplinato dal Rcgolamcnto dioccwno "\oFF/lc ' pc '/- ;/ /)/'c'.s/I/rJ
c Itt I't})t'{)Lilt:i{)}lt ' ciciBcHt (.'tillui'ali cll lli'ttl)i'ictCi c c-lcxti.tbltcd" Q.e\ \ . \ . \qqq

\rt. 1 7

\rt. 1 8

\.ell'interessc dcgli sludiJ c .ll>clllitL ' il prcstito. con lc csclusionic le limituioni di cui ai
paragrali seguenti

\omlalnlcntc talc' prestito c' uoDLL's>L. agli utcnti che .ibbiant. la residenza Relic- cited
Lit'11'.4rcidioccsi. t ccczionulmente il direuorc' c' conscntito derogurc



\rt. 1 9
E:l cscluso dal prestito

a) il matcrialc di particolare prcgit. \tt.ric . . urtistict.
b) qucllo di cui panicolari ragioni consign..lno I'ullontuHumcHIL. dallu scdc

Sano Ji rcgola c'sclusi Jal prcsutL '
a} le enciclopedie. idizionari. ircpcrtori hit'liogratlci c in generale lc opera di consultaizioni o

freq uerlte uso
b) itbscicolidei\olumi in torso di put'folic..t,'joni c' lc pubhlicwioni periodichc:
c ) lc nlisccllanec lccatc in \olumi

FI tbcolti del clirettorc derocurc. in cosi cccezionali. a tale norma

\rl ?or

d

\rt.: I

bono .immcssi di Jiritto al prc'still
]) idirettori di Bibliotechc diOCCSdHc'. pubblichc comunalie statali
b ) i docenti uni-. ersitari

1.c persona non compress Hc'llc catcgoric suddcttc c chc abhialo compiulo il diciottesimo
.H]Ht. Ji cti- possono ottenerc il prcstit . ! cdiantc dcposito cau.zionalc dl una somnla da detemlinarsi
di \alta in volta dal dircttore di Bibliotcca. I.i rcstituzionc del dcposito hu luogo .i richiesta
dell'intcrcssato. sc'marc chc qucsti at'htu rcsLituito i\olumi press in prcstito neIlL' medcsime
condizioni in cui =lisont. stab conscg!)at

Qualora idanni c'\ctttu&IMc'Hlu' apportati elle opcre ricexutc in presttto supertno il xalorc
moncurio della cauzione. I'utente C tclluto ul riwrcimento del totals xalorc commcrcialc dell'opera

\ rt . l: l:r

Per ottencrc il prestilo il richtc-lcnlc' .ic\c' compile.u'c I'upp)silo modulo prestampatt ' t\)mitogli
.ial responsat.ile della Bit'liotcca c Jc\c aihirc la carta di identity o ultra document . cquipollcnte

\ rl . l: :r

Sal\o Gabi eccczionali. rimessi .tl giudi/io dcl clirettore. ud un..i stesw persona non s] possono
prestare pi0 di duc opera ne pitidiquuttro \olumiper volta

\rl ]+r

L'hi ha lihri in prcstito c' tc'llull. i dare imnediuta tloti/ia .lila Biblic\tccu Ji c'\cHtuuli
cambiamcnti Ji abitai/lone

\rl ?<r

.\ rt.:6
1:1 \ ictato al lettorc presturc ad ..tltri lc opcrc ricex ute in prestito= itrasgressori :iaranno esclusl

Ja ultcriori prestiti

11 prestito hu la Jurati di LrenLa giornic' puC) csscrc di merc in nIcHe rinnoxahilc- sc I'ope'ru non &
richiesta da altai

11 direttorc ha. pert). la tbcolta di csigcrc la restituzionc tmmediata delle opera date in prcstito
n qualsiasi momenlo

\ rt ]''7r

I lettori che doxcssero rcsutulrc' opcrt' rice\utc in prestito oltrc ilimiti di trenta giomi. sano
tcnuti a pugarc unu pcnale Ja stahilirsi all'occorrcn/u

\rt.:q
11 pcriodt. dell'utDL. in cui st,llt. in ct.Fso Della Bibliotccu lc operwioni di rc\ isione c escluso

JUlIa possibility diettbttuarc prestiti



x-cl mcdcsimo period . si pro\xcdcru .lila rcstituziotle c alla ricollocuionc nel lord pesto di
luttc le opera date in prcstito

Sanzioni

q. rt .3 0

L.inosserxanza delle dispose/lori di questa Regolunento petra comportuc lcwlusionc
temporanca o permanente dull'acccsbt, alla Bibliotccu

Salsa \gni responsubilita cixilc o pcnalc. chi si rcndcssc colpcxolc di sottruionc c.
intenzionalmentc. Ji =uasti nei ri=uardi della Bibliotcca o commettcssc autre grave mancanzc nei
localidclla slessa. vicnc esclust\ dctlnitix anlcnlc dull'accesso alla Bibliotcca.

\rt
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