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BIBLIOTECA ARCIVESCOVILE ALAGONIANA

STATUTO

1. La Biblioteca Arcivescovile Alagoniana è costituita da un unico fondo librario che a
decorrere dalla fondazione (sec. XVIII) è stato via via incrementato attraverso donazioni ed
acquisti. Il registro cronologico d'entrata funge da registro generale.

2. Nella Biblioteca sono contenute, in prevalenza, pubblicazioni concernenti discipline
teologiche, filosofiche, letterarie e storiche, con particolare attenzione alla storia socio-
religiosa di Siracusa e di Sicilia.

3. La gestione ordinaria della Biblioteca è affidata ad un Direttore coadiuvato da un Vice
Direttore nominati dall'Arcivescovo. Per gli orientamenti e le scelte il Direttore si farà
coadiuvare da una Commissione scientifica composta dal rettore del Seminario di Siracusa,
dal Direttore dell'Archivio Storico Diocesano, da due docenti dello Studio Teologico "S.
Paolo" di Catania scelti tra i sacerdoti diocesani, di Siracusa e dal Preside dell'Istituto di
Scienze Religiose "S. Metodio" di Siracusa.

4. Lo Statuto viene approvato e modificato dall'Arcivescovo di Siracusa.

REGOLAMENTO PER GLI UTENTI

1. La Biblioteca rende il suo servizio ai seminaristi e al Clero dell'Arcidiocesi di Siracusa, ai
docenti dell'Istituto di Scienze Religiose "S. Metodio" e dello Studio Teologico "S. Paolo",
a tutti gli studiosi e ricercatori. A discrezione della direzione della Biblioteca può essere
richiesto un documento d'identità o lettera di presentazione a quanti chiedessero di accedere
alla consultazione.

2. Non è permesso introdurre soprabiti, ombrelli, borse o altri involucri. Questi potranno essere
riposti nell'apposito armadio attiguo all'ingresso.

3. Tutti coloro che usufruiscono del servizio della Biblioteca debbono compilare l'apposito
modulo di richiesta di consultazione.

4. Agli utenti è concesso introdurre un proprio computer portatile ad alimentazione autonoma.
E' rigorosamente vietato far uso di apparecchiature fotografiche, scanner, telefoni cellulari,
registratori e simili. In sala consultazione è prescritto il silenzio e il divieto di fumare.

5. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare libri e periodici non facendo segni di alcun tipo .e non
scrivendo su di essi. Qualora ciò si dovesse verificare, con conseguente danneggiamento,
sarà richiesto - a termini di legge - un adeguato risarcimento.

6. I volumi - previa richiesta scritta - vengono consegnati eclusivamente dagli addetti di sala e
vanno riconsegnati agli stessi finita la consultazione.

7. La Biblioteca non concede prestiti.

8. Per alcuni stampati, per i codici, gli incunaboli, i manoscritti e i documenti di archivio,
particolarmente fragili e preziosi, non è ordinariamente consentita la consultazione.' Nel caso



di particolare interesse di studio e di ricerca, l'utente può avanzare istanza scritta alla
Direzione della Biblioteca motivando la necessità della consultazione,

9. La fotocopiatura di libri e riviste è possibile, a discrezione della Direzione e su richiesta
avanzata tramite l'apposito modulo, usufruendo esclusivamente del servizio interno e solo
per i testi non soggetti alle norme di tutela dei diritti d'autore. La Direzione della Biblioteca
si riserva il diritto di escludere da ogni tipo di riproduzione il materiale che potrebbe subire
danni dalle attrezzature in uso.

10. Nei casi in cui si dovessero rilevare delle gravi inosservanze, la Direzione può interdire
l'uso della Biblioteca, temporaneamente o in modo definitivo.

11. La Biblioteca presta servizio nei giorni feriali dalle ore 9 alle 13; nei giorni feriali di"lunedì,
mercoledì e venerdì osserverà anche l'apertura pomeridiana dalle ore 16 alle 18.30. Rimane
chiusa nei giorni festivi agli effetti civili e inoltre dal 24 dicembre al 6 gennaio, la settimana
precedente e quella seguente la Pasqua, il 13 dicembre e il mese di agosto.

12. Copia del presente regolamento viene esposto in s'ala consultazione.


