
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Orario d’apertura invernale:  
 Orario d’apertura estivo 

(vacanze scolastiche): 

Sede di Monguelfo lunedì  14.00 – 17.00   16.00 – 19.00 

 martedì 08.00 – 11.00   08.00 – 12.00  

 mercoledì 08.00 – 11.00 16.00 – 20.00  08.00 – 11.00 16.00 – 20.00 

 giovedí  14.00 – 16.00    

 venerdì 08.00 – 11.00   08.00 – 12.00  

       

Filiale di Tesido martedì  15.00 – 17.00   17.00 – 19.00 

 giovedí 08.00 – 11.00   08.00 – 11.00  

 
 
Ogni utente può prelevare dagli scaffali i libri o media desiderati per il noleggio, oppure prenderne solamente visione seduti al tavolino; in tal 
caso, essi vanno rimessi al loro posto. 
 
Gli utenti possono servirsi delle poltroncine per studiare e/o leggere in loco, senza però arrecare disturbo agli altri lettori con il loro 
comportamento. I trasgressori saranno espulsi dalla biblioteca col seguente procedimento: 
 

a) ammonimento per comportamento scorretto, inviato per iscritto all’utente interessato (e per conoscenza ai genitori e alla scuola); 
b) comunicazione inviata per iscritto all’utente interessato (e per conoscenza ai genitori  e alla scuola) sul divieto di frequenza della 

biblioteca. 
 

L’utente risponde per i danni da lui causati a cose o libri (anche per sottolineature, annotazioni, pagine strappate, ecc.). 
 
La maggior parte dei media è destinata al prestito (enciclopedie escluse). 
 

Formalità 
 

Il lettore deve rivolgersi al personale della biblioteca per il prestito dei media. Su presentazione della carta d’identità sarà emessa una tessera 
bibliotecaria. Bambini e ragazzi fino ai 14 anni devono presentare all’atto dell’iscrizione il modulo sottoscritto da uno dei genitori. 
 

Termini per il prestito e diritti di mora 
 

Riportiamo qui di seguito le scadenze del prestito: 
 

28 giorni per i libri, 
14 giorni per CD, CD-ROM, musicassette e giochi, 
14 giorni per audiolibri, 
14 giorni per DVD, 
14 per riviste. 
 

È possibile prolungare la scadenza dei media, a condizione che nessun altro lettore ha già prenotato gli stessi.  
Per i media molto richiesti o nuovi può essere stabilita una scadenza più breve di quelle indicate. Le enciclopedie non possono essere date in 
prestito. 
 
 

Il prestito è principalmente gratuito. Tuttavia sarà richiesta la seguente mora in caso di restituzione ritardata: € 0,30 per ciascun media 
(libro, CD, CD-ROM, musicassetta, audiolibro e gioco) e per ogni settimana iniziata; - mora per ritardo per ciascun DVD: € 0,30 per i 

primi 2 giorni, poi € 1,00 per ogni ulteriore giorno di apertura. 
 

 

Prenotazioni 
 

Ci si può prenotare per media che in quel momento sono fuori di casa. Le prenotazioni sono eseguite dai bibliotecari. I media prenotati vengono 
tenuti a disposizione per una settimana. 
 

Disposizioni generali 
 

Il cambiamento di residenza e lo smarrimento di libri/media devono essere immediatamente denunciati. Ognuno è responsabile dei media presi 
in prestito. 
Con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione il lettore si dichiara d’accordo con il presente regolamento. 

 

REGOLAMENTO 
 

La biblioteca civica di Monguelfo-Tesido è pubblica e accessibile a 
tutti. I bambini in età prescolare dovranno essere possibilmente 
accompagnati da un adulto. 


