
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE POSTAZIONI INFORMATICHE IN BIBLIOTECA 

 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/5/2017 avente ad oggetto 

“Approvazione nuovo regolamento di funzionamento della Biblioteca Comunale”; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe di utilizzo delle 

postazioni informatiche e dei relativi servizi; 

 

si riportano di seguito le modalità di accesso alle postazioni informatiche presenti presso la 

Biblioteca Comunale. 

 

1. SERVIZI OFFERTI E MODALITA’ DI ACCESSO  

L’accesso alle postazioni informatiche è possibile per le seguenti attività: 

- Redazione di documenti, con le applicazioni di videoscrittura disponibili e già 

installate a cura dell’Ente; 

- Stampa di documenti; 

- Navigazione su Internet, tramite postazione informatica fissa o connessione Wi – Fi. 

L’accesso alla navigazione Internet, sia da postazione informatica che tramite Wi – Fi, è 

consentito esclusivamente agli utenti che vi risultino iscritti dopo aver compilato l’apposito 

modulo ed aver preso visione del presente documento.  

Per i minori la richiesta di iscrizione alla navigazione Internet deve essere sottoscritta da un 

genitore.  

In seguito all’iscrizione, l’utente riceve una tantum le credenziali per l’accesso alla rete 

Internet (nome utente e password), che provvederà a personalizzare al primo utilizzo.  

 

L’accesso alle postazioni informatiche ed alla navigazione Internet, anche tramite Wi-Fi, è 

limitato agli orari di apertura al pubblico della Biblioteca.   
 

Per la  navigazione internet, sia da postazione fissa che tramite Wi-Fi, l’Amministrazione 

Comunale mette a disposizione n. 10 accessi contemporanei.  

In considerazione di tale disponibilità, la Biblioteca offre un servizio di prenotazione per 

l’uso delle postazioni informatiche.  La durata dell’utilizzo è limitata solo dalla richiesta 

d’uso da parte di altri utenti: in questo caso si ha diritto a una sola ora di collegamento. 

 

2. COSTI E GRATUITA’  



Secondo quanto disposto annualmente da apposita Deliberazione di Giunta Comunale, 

l’utilizzo delle postazioni informatiche per la redazione di documenti e per la navigazione 

Internet, nonché l’accesso alla rete Wi-Fi è gratuito. 

Il servizio di stampa è a pagamento: € 0,10/foglio. 

 

3. SICUREZZA E PROTEZIONE 

L’utente viene registrato al servizio tramite inserimento di anagrafica e mediante rilascio 

una tantum di credenziali personali (nome utente e password), che lo stesso provvederà a 

personalizzare la primo accesso.  

La sicurezza degli accessi internet viene garantita tramite il software KEYbiblios della ditta 

Sitil Sagl (ex Gestweb Research).  
 

4. NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI 

L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi, 

dell’uso fatto del servizio Internet. La responsabilità si estende anche alla violazione degli 

accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso.  

E’ vietato accedere a materiali che siano osceni, pornografici , violenti o pericolosi, o 

comunque in contrasto con le finalità pubbliche del servizio. 

All’utente del servizio Internet si raccomanda di tenere durante la navigazione un 

comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete 

(Netiquette), come esplicitate da Registro.it (organismo appartenente all’Istituto di 

Informatica e Telematica del CNR), con proprio atto n. 1855 10/1995 e successivi  

aggiornamenti. 

Tali norme di buon uso sono a disposizione in Biblioteca per la consultazione.  

Durante l’utilizzo di internet, è vietato svolgere operazioni che compromettano la regolare 

operatività della rete.  

E’ altresì vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e 

dell’hardware delle postazioni informatiche della Biblioteca. E’ vietato installare software 

sui computer della Biblioteca.  

 

L’utente solleva l’Amministrazione Comunale ed il personale della Biblioteca da ogni 

responsabilità per eventuali danni subiti in proprio o arrecati a terzi durante o a seguito 

dell’utilizzo del collegamento ad Internet. 

 

Il personale della Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di Internet 

da parte dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci, unitamente alla 

responsabilità per l’utilizzo.  

 



 

SANZIONI 

L’uso improprio del servizio e la violazione delle norme incluse nel presente documento 

autorizzano il personale della Biblioteca ad interrompere la sessione d’uso e sospendere 

l’utente dall’accesso al servizio.  

Per eventuali danni alle attrezzature è previsto l’addebito all’utente del costo 

dell’eventuale riparazione/sostituzione.  

 

 

 

 

  


