COMUNE DI CHIGNOLO D’ISOLA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI:
USO POSTAZIONE MULTIMEDIALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
ARTICOLO 1
La postazione multimediale è un servizio offerto al pubblico ed è gratuito, salvo per i materiali
di consumo utilizzati.

ARTICOLO 2
La responsabilità relativa a danneggiamenti o manomissioni delle apparecchiature in dotazione
è completamente a carico dell’utente che ne fa uso. Il rimborso sarà determinato sulla base
dell’entità del danno arrecato.

ARTICOLO 3
Il personale bibliotecario è a disposizione per la sola assistenza ordinaria della postazione,
pertanto è necessario avere almeno una conoscenza di base degli strumenti informatici.
L’utilizzo è consentito esclusivamente durante l’orario di apertura della biblioteca. E’ consentito
prenotare telefonicamente l’uso della postazione. L’ordine di accesso sarà stabilito in base
all’ordine cronologico delle richieste pervenute sia telefonicamente che in loco.
Il tempo massimo di utilizzo per ciascun utente è stabilito in 60 minuti; l’utente può far uso
della postazione fino a cinque minuti prima dell’orario di chiusura della biblioteca.

ARTICOLO 4
Per garantire una maggiore sicurezza del sistema, non sarà ammesso l’uso di floppy, cd-rom o
drive esterni che non siano forniti dal personale bibliotecario.
In casi eccezionali e ad insindacabile giudizio del personale bibliotecario saranno ammessi
floppy o cd-rom esterni.
Gli unici programmi utilizzabili sono quelli preinstallati nel sistema; è vietata l’introduzione di
qualsiasi altro software.

ARTICOLO 5
CONNESSIONE AD INTERNET
-

il servizio è disponibile esclusivamente durante gli orari di apertura della biblioteca.

-

Il servizio fornito ha scopi unicamente culturali. E’ consentito visitare siti che trattino
argomenti quali musica, sport, arte, cultura in genere e web mail: è vietato l’accesso a siti
che non rientrino nelle predette categorie (es. videogiochi). In ogni caso l’utente si assume
ogni responsabilità relativa all’uso personale di internet e, nel caso di minorenni, tale
responsabilità ricade sui genitori.

Il personale bibliotecario potrà a suo insindacabile giudizio allontanare chiunque ne faccia
un uso differente da quello per cui è stato concepito.
-

i minorenni possono accedere alla connessione internet previa autorizzazione scritta dei
genitori.

-

è consentita la prenotazione telefonica dell’uso di internet. La connessione e l’utilizzo sono
consentiti per un arco di tempo massimo di 60 minuti per ciascun utente.

TARIFFE
Stampe a colori formato A4
Stampe b/n formato A4

€ 0,50
€ 0,25

DISPOSIZIONI FINALI

L’uso della postazione multimediale comporta la conoscenza e la piena accettazione del
presente regolamento.

