
 

DIOCESI DI TEMPIO-AMPURIAS 

BIBLIOTECA DIOCESANA 

 

- REGOLAMENTO - 

 

 

ART.  1  La Biblioteca diocesana  è istituita allo scopo di procurare agli utenti strumenti di 

approfondimento nel campo delle scienze religiose e teologiche e come centro di raccolta di 

studi storici attinenti la chiesa cattolica. E’ finalizzata alla conservazione e alla tutela del 

patrimonio librario posseduto e delle ulteriori acquisizioni di materiale bibliografico che 

proverrà da donazioni, scambi, legati, conferimento ex officio di fondi librari dipendenti da 

persone o uffici connessi al soggetto proprietario, acquisti e produzione propria; in quanto 

bene culturale, viene resa accessibile anche agli studiosi esterni. 

 

ART. 2  La biblioteca è posta sotto il controllo di un apposito Direttore nominato 

dall’Ordinario Diocesano con funzioni di responsabile e di economo del servizio. Egli 

rappresenta la biblioteca nei rapporti con le autorità civili e con le altre istituzioni. 

 

ART. 3  Il personale è costituito dal Bibliotecario e da un addetto. 

 

ART. 4  L’Ordinario Diocesano provvede a nominare con scadenza triennale il consiglio di 

biblioteca formato oltre che dal Direttore, dal bibliotecario e da altri due consiglieri esterni, 

con funzioni di controllo del servizio e dell’economato.  

 

ART. 5  Nella biblioteca debbono essere tenuti al corrente: 

 

1. Il registro d’entrata 

2. Lo schedario delle opere ordinate per oggetto 

3. Lo schedario delle opere ordinato alfabeticamente per autori 

4. Il catalogo topografico 

5. L’elenco inventario dei mobili 

6. Il registro dei lettori 

7. Le schede individuali  per il prestito 

8. Il registro dei libri dati a rilegare 

9. Il registro dei desiderata 

10.  Registro di economato  

 

ART.  6  I volumi devono essere muniti del bollo della biblioteca sul frontespizio e sulla 

pagina che il consiglio di biblioteca deciderà; debbono essere rilegati e muniti della segnatura 

di collocazione apposta  a mano sulla prima pagina del libro, sul cartellino all’interno del 

piatto anteriore e sul dorso della rilegatura. 

 

ART. 7  Alla fine di ogni anno verrà redatto a cura del Bibliotecario un riassunto sul 

movimento degli iscritti, dei lettori  e delle letture che si trasmetterà al Consiglio di biblioteca. 

Del riassunto statistico è personalmente responsabile il bibliotecario, le irregolarità che vi si 

riscontrassero, o la compilazione in base ad elementi non rispondenti a verità possono dar 

luogo alla revoca dell’incarico. 

 



ART. 8  La biblioteca resterà aperta al pubblico nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal 

consiglio di biblioteca per non meno di 24 ore la settimana. Resterà chiusa nelle festività 

natalizie, pasquali e nel mese di Agosto. 

 

ART. 9  Per accedere alla Biblioteca, la prima volta occorre compilare l’apposito modulo di 

ammissione, presentando un documento di identità. I dati personali sono trattati nel rispetto 

delle disposizioni vigenti in materia. 

  

ART. 10 L’Addetto raccoglie le richieste di consultazione ed è a disposizione per assistenza 

bibliografica, fotocopie, ecc. 

  

ART. 11 L’utente inoltra la richiesta di consultazione mediante una scheda consultazione 

compilata in modo leggibile. L’Addetto provvede a consegnare i volumi all’utente. Conclusa 

la consultazione l’utente riconsegnerà i volumi all’addetto. I libri possono essere richiesti per 

la consultazione fino a 30 minuti dal termine dell’orario di apertura al pubblico. 

L’accesso diretto ai depositi non è consentito. 

  

ART. 12 Prima di accedere alla sala di lettura, gli utenti depositano soprabiti, borse, ombrelli 

e altri oggetti ingombranti; depositano borse e zaini negli appositi scompartimenti. 

Non si devono introdurre nella sala di lettura apparecchi fotografici, registratori, scanner, 

forbici e simili. E’ vietato l’uso del telefono. 

Nella sala di lettura sono prescritti il silenzio e un comportamento consono alla natura del 

luogo. E’ vietato fumare e consumare cibi o bevande. 

I libri ricevuti per lo studio vanno tenuti in sala di lettura e non possono essere portati 

all’esterno della stessa per nessun motivo. 

L’utente può servirsi direttamente dei volumi e dei periodici esposti nella sala di lettura, 

ricollocandoli al loro posto una volta consultati. Tali opere non possono uscire dalla sala. 

Il materiale in consultazione deve essere maneggiato con cautela per prevenire ogni forma di 

danneggiamento. E’ vietata ogni sottolineatura o altro che possa deturpare il materiale. Chi 

danneggia o smarrisce il materiale a lui affidato deve reintegrarlo, ovvero rifondere una 

somma pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito. 

   

ART. 13 Nel rispetto della normativa vigente l’Addetto può concedere la riproduzione 

fotostatica di parte dei volumi, esclusi i manoscritti, le tesi di laurea, gli stampati del fondo 

antico e quelli preziosi o deperibili o che potessero essere danneggiati. 

Per il sevizio di fotocopiatura ci si rivolge all’Addetto. 

  

ART. 14 E’ ammesso l’uso di computer portatile, per il quale la Biblioteca fornisce l’energia 

elettrica, declinando però ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti arrecati agli 

apparecchi e/o ai dati in essi contenuti dalla connessione. Gli utenti sono in ogni caso 

responsabili dei danni arrecati dai loro apparecchi a persone o a cose. 

 




