
NORME DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AULE STUDIO
DELLA BIBLIOTECA 

Accesso alle aule studio

Con determinazione dirigenziale n. 17 del 12.01.2023 l'accesso alle aule studio viene
così regolamentato:

– l'ingresso è libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili;

– per  usufruire  del  servizio  è  necessario  essere  iscritti  presso  una  qualsiasi
biblioteca  della  Provincia  di  Padova.  L'iscrizione  può  essere  fatta  al  momento
dell'ingresso. 

L'utente  è tenuto a rispettare le presenti  norme,  rese disponibili  presso le  aule studio
stesse. 

Per  gli  utenti  minorenni,  il  primo  accesso  alle  aule  studio  deve  essere  preceduto
dall'autorizzazione dei genitori di cui modulo disponibile on-line. 

L'orario di accesso alle aule studio è dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:45 e
sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

L'accesso  e  l'uscita  dalla  biblioteca  saranno  convalidati  nel  modo seguente:  ritiro  (in
ingresso) e restituzione (in uscita) del cartellino conta persone.

Luogo di registrazione: banco prestiti e informazioni nel salone d'ingresso della biblioteca.

Nello spazio es t e r no  a l la biblioteca, verso il parcheggio a nord e nel parco “Gisla 
Franceschetto” è fatto divieto di fumare (Ordinanza del Sindaco n. 2019/2020).

Spostamenti interni e accesso ai servizi

Gli spostamenti all'interno delle aule studio devono essere limitati allo stretto
necessario per non arrecare disturbo. 

Per la richiesta di consultazione di libri e dizionari dovrà essere contattato il personale
della biblioteca, tramite telefono o mail, per poter ottenere un appuntamento (accesso
solo su prenotazione).

Sorveglianza

Si ricorda che all'interno di tutti gli ambienti della biblioteca è attivo un sistema di 
videosorveglianza e quindi di controllo dei comportamenti raccomandati.

Rispetto delle misure e sospensione del servizio

In caso di trasgressione delle presenti norme, il personale della biblioteca è autorizzato:
- ad allontanare l'utente;

  - a rifiutare le prenotazioni delle aule studio per i giorni successivi con 
comunicazione all'indirizzo mail dello studente.

Cittadella, 16.01.2023


