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REGOLAMENTO 

 

Titolo I: 

La biblioteca del convento: 

art. 1 

La Comunità dei Chierici Regolari di S. Paolo, detti Barnabiti, presente a Monza dal 1571, apre le porte 

della sua biblioteca conventuale allo scopo di ampliare con questo strumento l’offerta di servizi alla popolazione 

monzese e della Brianza. 

art. 2 

 L’educazione, l’istruzione e la formazione dei giovani è stato, sin dalle origini e tuttora, ambito 

privilegiato dell’apostolato della Congregazione. Pertanto, l’apertura della biblioteca del Convento riprende e si 

riallaccia, con nuove forme, all’insegnamento scolastico e formativo svolto nel ‘700 dai Barnabiti presso il 

Ginnasio comunale Zucchi con il patrimonio librario dell’epoca. 

 La biblioteca assicurerà un uso pubblico del materiale librario che consta di numerose opere stampate fra 

la fine del 1400 e i giorni nostri, fornendo servizi di informazione generale e specialistica con sussidi multimediali 

di supporto. 

art. 3 

La biblioteca del Convento svolge i seguenti servizi: 

• Salvaguarda il materiale librario e documentario che presenta caratteristiche di rarità e di pregio. 

• Assicura l’ordinamento, la conservazione e il progressivo incremento del materiale librario. 

• Si adopera per organizzare e gestire il prestito interbibliotecario, anche fra le comunità barnabitiche della 

Provincia del Nord Italia. 

• Gestione delle due sale studio e della loro fruibilità per gli utenti. 

• Realizza attività che promuovano l’uso dei beni librari e documentari. 

• Collabora, anche come centro di informazione, alle attività e ai servizi culturali o di pubblico interesse, 

svolti da Associazione ProCultura, dal Teatro Villoresi, dal centro di aggregazione Antonia Vita, dal 

centro educativo Carrobiolo e da altri gruppi e associazioni che fanno riferimento alla chiesa del 

Carrobiolo o che ne condividano le finalità. 

art. 4 

Alla biblioteca del Carrobiolo spettano i seguenti compiti: 

• Consulenza biblioteconomica e informazione bibliografica. 

• Organizzazione e gestione del prestito e delle consultazioni in sede. 

• Raccolta di dati statistici per la conoscenza e valutazione dei servizi, almeno mensilmente. 

• Promozione e coordinamento di attività tra le biblioteche barnabitiche della Provincia del Nord Italia. 

• Collabora con strutture comunali e provinciali, in particolare con le scuole. 

• Predispone e gestisce i servizi amministrativi. 
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Titolo II: 

Organi della biblioteca: 

art. 5 

Le decisioni amministrative riguardanti la biblioteca spettano al Capitolo della Comunità Barnabitica, sia 

provinciale che locale. 

L’attività di promozione e consulenza è affidata a una commissione di gestione che cura le scelte di 

carattere bibliografico e biblioteconomico e interpreta le esigenze dell’utenza. 

La commissione è composta da membri nominati dal padre bibliotecario tra i padri della comunità, i 

dipendenti e i volontari della biblioteca. 

La commissione si riunisce su convocazione del padre bibliotecario o per iniziativa di almeno un terzo 

dei suoi membri. 

 

Titolo III: 

Uso pubblico della biblioteca: 

art. 7 

 La biblioteca del Carrobiolo per corrispondere alle esigenze di lettura, di formazione, di studio e di 

consultazione, offre: 

• Spazi idonei alla lettura e consultazione individuale e di gruppo aperti tendenzialmente dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 19.00. 

• Servizi di prestito domiciliare per opere a stampa e in base alle condizioni delle stesse. 

• Servizio di informazione e consulenza bibliografica, anche con mezzi elettronici. 

art. 8 

 La consultazione in sede di libri e riviste e l’utilizzo di strumenti multimediali è gratuita e l’accesso è 

consentito a tutti previa compilazione di un apposito modulo. 

 Per la consultazione di opere antiche e di pregio è richiesto un documento di identità. 

art. 9 

 Tutti possono iscriversi al prestito. Per l’iscrizione è necessaria la presentazione di un valido documento 

di identità. 

 A ciascun iscritto possono essere concessi in prestito non più di 3 volumi per volta. 

 Sono esclusi dal prestito i volumi pubblicati prima del 1831 e le opere in sola consultazione. 

 La durata del prestito è di 30 giorni. 

 

art. 10 

 Chi non restituisce o danneggia i libri è tenuto a rifondere i danni in base al valore dell’opera 

art. 11 
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 L’orario di apertura al pubblico è deciso dalla commissione di gestione.  

 Il servizio librario cessa dieci minuti prima della chiusura della biblioteca. 

art. 12  

 I frequentatori: 

• devono evitare che il loro comportamento rechi disturbo agli altri frequentatori 

• devono aver cura dei libri e degli altri materiali per non danneggiare le attrezzature a disposizione 

• devono far presente al personale nel caso gli vengano consegnate opere deteriorate in prestito 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


