
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA „CLAUS GATTERER“, SESTO 
 
 
Scopo principale della biblioteca “Claus Gatterer” è di offrire alla popolazione di Sesto ed a 
tutti gli interessati delle informazioni e la possibilità di passare del tempo libero in 
biblioteca. Libri, riviste e altri media vengono messi a disposizione gratuitamente a tutti. 
 
 
a) INFORMAZIONI 
La biblioteca “Claus Gatterer” è pubblica e perciò accessibile a chiunque. Bambini dell’età 
prescolare devono essere accompagnati da una persona adulta. 
 
L’orario di apertura viene stabiblito con propria decisione del Consiglio di biblioteca 
 
 
c) COMPORTAMENTO IN BIBLIOTECA 
Ogni lettore può scegliere i libri desiderati dagli scaffali e consultarli ad un tavolo, deve 
rimetterli al loro posto. I frequentatori della biblioteca possono servirsi dei posti lettura 
per studiare e per leggere senza però disturbare gli altri lettori tramite un comportamento 
scorretto. I trasgressori possono essere espulsi dalla biblioteca col seguente procedimento: 
 
1. comunicazione per iscritto per comportamento scorretto all’interessato, per bambini ai 

genitori; 
2. comunicazione per iscritto del divieto di frequenza delle sale della biblioteca 

all’interessato, per bambini ai genitori. 
 
È proibito l’uso di telefoni cellulari in biblioteca. 
 
È proibito fumare. 
 
 
c) PRESTITO 
La maggior parte dei libri, delle riviste, dei CD, CD-ROM e MC è destinata ad essere data in 
prestito. Il lettore deve presentare un documento con fotografia e indirizzo se non è 
conosciuto dal bibliotecario/dalla bibliotecaria. Quale documento vale anche la tessera 
rilasciata dalla biblioteca. Bambini e giovani fino ai 14 anni devono presentare la tessera 
firmata da uno dei genitori per il prestito. Di regola non è permesso prestare libri e/o altri 
media al nome di terzi o di passare libri e/o media prestati ad altri. 
 
 
d) DURATA DEL PRESTITO 
Di norma i libri vengono prestati per un mese, le riviste per due settimane ed i CD, CD-ROM 
o MC per una settimana. La proroga di questo termine è possibile a richiesta se nessun’altro 
lettore ha prenotato lo stesso libro/media. Per libri/media molto richiesti, il bibliotecario/la 
bibliotecaria può porre anche un termine più breve. Alcune opere (enciclopedie, ... e 
quotidiani) non possono essere date in prestito. Il prestito in generale è gratuito. In caso di 
restituzione ritardata verranno chiesti diritti di mora. I diritti vengono stabiliti con 
decisione del Consiglio di biblioteca. Oltre 40 giorni di ritardo: divieto di ulteriore prestito e 
se necessario procedimento giudiziario per appropriazione. Il bibliotecario/la bibliotecaria 



deve rigorosamente provvedere che questa prescrizione venga rispettata, senza riguardo 
alla persona che non osserva i termini di prestito. 
 
 
e) PRENOTAZIONE 
Prenotazioni per libri/media già prestati ad altri possono essere accettate dal 
bibliotecario/dalla bibliotecaria. Libri e media prenotati vengono tenuti a disposizione del 
richiedente per una settimana. 
 
 
f) SMARRIMENTO DI LIBRI/MEDIA 
Smarrimenti di libri/media devono essere denunciati immediatamente, anche solo oralmente. 
Il valore del libro/media al momento del prestito deve essere risarcito. Il cambiamento di 
residenza è da comunicare al più presto possibile. Chi non rispetta questo obbligo è tenuto a 
sostenere le spese di recupero. 
 
 
g) DANNEGGIAMENTO 
L’utente risponde per ogni danno da lui causato (sottolineature, annotazioni ecc.). Il relativo 
danno viene stabilito di caso in caso dal bibliotecario/dalla bibliotecaria e dovrà essere 
risarcito entro 14 giorni dalla data di restituzione del libro danneggiato secondo le 
istruzioni. In caso di inosservanza si passerà al procedimento giudiziario previsto dalla legge. 
 
 
h) INTERNET 
La biblioteca “Claus Gatterer” possiede due posti di lavoro INTERNET, che possono essere 
usati contro pagamento di una tariffa stabilita dal Consiglio di biblioteca. La tariffa è da 
pagare in contanti al bibliotecario/alla bibliotecaria subito dopo l’uso. 
 
 
i) EREDITÀ PRIVATA E PATRIMONIO LIBRI DI PROF. CLAUS GATTERER 
La biblioteca “Claus Gatterer” custodisce in una sezione separata l’eredità privata di prof. 
Claus Gatterer. I clienti possono consultare l’eredità privata in biblioteca. A questo 
patrimonio appartengono anche delle videoregistrazioni di trasmissioni televisive di prof. 
Claus Gatterer che contro richiesta possono essere viste in biblioteca. I libri della biblioteca 
privata di prof. Claus Gatterer possono essere presi in prestito. 
 
 
Per proposte di ogni tipo il/la responsabile di biblioteca ne sarà grato/a, anche per libri in 
buon stato, che si vogliono lasciare alla biblioteca. 
 
 

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 26.05.2003 


