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ACCESSO AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AD INTERNET E AI SERVIZI 
MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA DI VERDELLINO 

 
DIRETTIVA 

 
 
1. Finalità del servizio 
 
1.1 La biblioteca di Verdellino riconosce l’utilità e l’importanza dell’informazione elettronica al  
      fine di soddisfare le nuove e più sofisticate esigenze informative, educative e culturali della  
      comunità locale.  
1.2 La biblioteca di Verdellino offre ai propri utenti  l’accesso ai servizi multimediali,  
      preminentemente l’accesso ai computer per la consultazione di banche dati e cd-rom e per la  
      connessione ad internet, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali della biblioteca,  
      per finalità di ricerca, studio e documentazione quale fonte e strumento ulteriore di  
      informazione ad integrazione di quelle tradizionali. 
 
2. Modalità di accesso ai servizi  
 
2.1 L’accesso ai servizi è consentito esclusivamente agli utenti che vi risultino iscritti per aver 

compilato l’apposito modulo di iscrizione, dopo aver preso visione della presente Direttiva. 
         L’utente, nel momento in cui la sottoscrive, ne accetta pienamente le condizioni e si     
         impegna a rispettarla durante tutte le sessioni di lavoro.  
         L’iscrizione ha validità annuale. 
2.2 L’accesso ai servizi erogati tramite il computer avviene mediante prenotazione, anche 

telefonica, delle postazioni disponibili e durante gli orari di apertura al pubblico. Nel caso in 
cui l’utente non si presenti entro 15 minuti dall’orario stabilito all’atto della prenotazione, la 
postazione si intende libera e ceduta a chi ne farà richiesta. 
Non è previsto il recupero dell’ora non usufruita. In caso di problemi tecnici e per eseguire 
operazioni di manutenzione, installazione, ecc…, che impediscano   o limitino l’uso dei 
computer, non è, parimenti, previsto il recupero dei tempi non fruiti.  
È consentito l’accesso diretto alle postazioni non prenotate quando non ci sono prenotazioni. 

2.3 L’uso dei computer è consentito per turni della durata di 1 ora giornaliera per un massimo di 3   
         ore settimanali. 
2.4 L’uso del singolo computer  è consentito a non più di due utenti contemporaneamente. 
2.5 Ciascun utente è tenuto a firmare, ad ogni sessione, l’apposito registro della Biblioteca, che 

documenta il giorno, l’ora e la postazione di utilizzo. 
2.6 L’accesso a internet è a pagamento. Il costo della connessione è stabilito con provvedimento 

amministrativo da rinnovare ogni anno. L’unità minima di costo è 15 minuti ed il pagamento 
viene effettuato prima  della connessione. 

 
3. Qualità dell’informazione in Internet 
3.1  La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore. 
       Spetta all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite. 
3.2 La biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di  
       ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: la stessa, quindi, non  
       è responsabile per i contenuti offerti. 
 
 
 
4. Assistenza del personale 
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      Il personale della biblioteca garantisce agli utenti l’assistenza di base, compatibilmente con le   
      altre esigenze di servizio. 
 

 
5. Servizi disponibili al pubblico 

 
4.1 Sono disponibili i seguenti servizi 

 
□ Consultazione WWW 
□ Scarico dati (download)  
□ Stampe nei formati A4 a colori e in bianco e nero 
□ Posta elettronica presso fornitori di free e-mail 
□ Partecipazione a conferenze telematiche (newsgroup) e mailing list 
□  Utilizzo di programmi di elaborazione testi e immagini, con fogli elettronici, database e altre   
    applicazioni similari 

      □  Consultazione in sede di cd-rom e dvd-rom disponibili in biblioteca 
 

4.2 Tutti gli altri servizi si intendono esclusi. 
 
4.3 Il personale amministrativo della biblioteca, per cause di servizio, può vietare operazioni di   
      scarico dati e di stampa che richiedano tempi supplementari rispetto al periodo di consultazione  
      prenotato. 
4.4 L’uso della posta elettronica deve uniformarsi agli obiettivi di internet in biblioteca, di cui   
      all’art. 1 della  presente direttiva. 
4.5 Lo scarico dati può avvenire solo su dischetti forniti dalla biblioteca. Una volta usciti dalla  
      biblioteca, i dischetti non possono più essere utilizzati sulle attrezzature della stessa.  
 
  
6. Utenti minorenni 
 
6.1  Gli utenti minorenni possono accedere al servizio internet solo previa sottoscrizione del modulo   
       di iscrizione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci e della visione della  presente    
       direttiva e delle Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete. 
6.2  Con tale autorizzazione si solleva la Biblioteca da qualsiasi responsabilità relativa all’utilizzo di  
       internet da parte di minorenni.  
6.3 Il personale della Biblioteca non è tenuto ad esercitare la propria supervisione sull’uso di  
      internet da parte dei minori, supervisione che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci. 
6.4 Nel caso di sessioni riservate a classi di studenti, la sottoscrizione può essere effettuata  
     dall’insegnante. 
 
 
7. Responsabilità ed obblighi per l’utente 

 
7.1 All’utente viene richiesto un comportamento rispettoso dell’etica e delle norme di buon uso dei 

servizi in rete (Netiquette), delle quali si può prendere visione presso la Biblioteca. 
 
 

7.2 Internet e, in generale, il computer  non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione 
      vigente. 
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7.3 L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per 
l’uso fatto dei servizi internet. La biblioteca si riserva di denunciare l’utente alle autorità 
competenti per le attività illecite o illegali dallo stesso compiute. L’utente è tenuto a risarcire i 
danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni. 

7.4 L’utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright, della 
privacy e delle licenze d’uso. E’ vietato svolgere operazioni che influenzino o compromettano la 
regolare operatività della rete o ne limitino la fruizione da parte di altri utenti. 

7.5 È vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware dei 
computer della biblioteca, installare e/o salvare file dalla rete o da supporti ottico-magnetici sui 
dischi rigidi dei computer. 

7.6 L’utente riconosce che la Biblioteca non è responsabile del contenuto, della qualità e della 
validità delle informazioni reperite in rete, e che la biblioteca non può garantire la riservatezza 
delle ricerche effettuate. 

 
 
8. Sanzioni 
 
8. 1L’uso improprio dei servizi e la violazione delle norme e degli obblighi inclusi nella  presente  
     Direttiva possono comportare: 
     □ L’interruzione della sessione  
     □ La sospensione o esclusione (cancellazione) dall’accesso al servizio 
     □ denuncia 
     □ multe per i ritardi nelle restituzioni con obbligo di riacquisto o di rimborso in caso di   
         smarrimento  o di deterioramento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


