Guida Castelli - Entrare in biblioteca

There are no translations available.

Accesso alle sale e consultazione
Per accedere ai servizi delle biblioteche, è necessaria l' iscrizione in una delle biblioteche del
Consorzio SBCR. Non è soggetto ad iscrizione il solo servizio di consultazione.
I minori fino a 8 anni devono essere accompagnati.
Le sale lettura sono principalmente destinate alla consultazione delle opere presenti in
biblioteca. Compatibilmente con le disponibilità degli spazi, è consentito l’ingresso con libri
propri. Alcuni tavoli, appositamente segnalati, possono essere riservati alla consultazione
esclusiva di materiale della biblioteca.
Le opere poste nella sale di lettura possono essere consultate senza alcuna formalità. Ultimata
la consultazione, le opere devono essere lasciate sui tavoli; il personale addetto provvederà al
loro corretto ricollocamento sugli scaffali.
È consentito l’uso di pc portatili e/o simili e il collegamento alla rete wi-fi della biblioteca,
laddove presente.

Deposito borse
Le biblioteche mettono a disposizione degli utenti, ove possibile, appositi armadietti muniti di
chiave. In tal caso non si possono introdurre borse nelle sale lettura.

Accesso al Catalogo
La consultazione del catalogo online (OPAC) del Consorzio SBCR e dei cataloghi delle
biblioteche partner
può avvenire in biblioteca con l'assistenza del personale, o autonomamente da un proprio
dispositivo connesso ad internet.
Le biblioteche mettono a disposizione degli utenti, laddove possibile, una o più postazioni per la
consultazione dei cataloghi in sede.

Accesso alle postazioni multimediali
Il personale bibliotecario garantisce l'assistenza di base agli utenti, compatibilmente con le
esigenze del servizio.
L'accesso è regolato da norme apposite .

Norme di comportamento
L'utente in biblioteca deve mantenere un comportamento consono alla natura pubblica del
luogo e dei servizi offerti, e rispettare le disposizioni regolamentari e quelle temporaneamente
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esposte al pubblico; in particolare, non deve:
• danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio delle biblioteche
• fare rumore, parlare a voce alta
• consumare cibi durante la consultazione
• abbandonare rifiuti sui tavoli o a terra
• tenere posti occupati per altre persone
• utilizzare strutture e attrezzature comuni - bagni compresi - in modo irrispettoso

2/2

