
Regolamento generale della biblioteca “BiblioSanBe” 
 
Accesso 
a) L’accesso è consentito nel rispetto delle presenti disposizioni 
regolamentari e di quelle temporaneamente esposte al pubblico. 
b) La biblioteca e tutti i suoi servizi sono aperti a  bambini e ragazzi dai  3 
ai 14 anni residenti in Padova. 

● Per accedere alla biblioteca e per usufruire dei servizi è necessario 
essere muniti della Bibliocard rilasciata all’atto dell’iscrizione. 
L’iscrizione, da farsi a nome del minore, va effettuata da un 
genitore o da chi esercita la patria potestà presentando il proprio 
documento di identità valido (carta di identità, patente, passaporto) e 
l’apposito modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato, con il 
quale si accetta anche il presente regolamento. 
La Bibliocard scade al 31 dicembre di ciascun anno e dovrà essere 
rinnovata con il versamento della quota annuale prevista. Potrà 
essere fornita gratuitamente o con sconti particolari a scopi 
promozionali nei casi stabiliti di volta in volta. 
La Bibliocard è personale e non è cedibile. 
Gli iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla biblioteca 
eventuali variazioni di domicilio o di telefono, anche via mail al 
seguente indirizzo: bibliosanbe@gmail.com. 
● I  dati  richiesti  agli  utenti  verranno   trattati   nel   pieno   
rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti  dal  Regolamento  (UE) 
2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,   del   27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, e dalle ulteriori norme applicabili in 
tema di protezione dei dati personali. Il consenso al loro utilizzo 
avverrà all’atto della sottoscrizione del modulo di iscrizione. 

● La biblioteca dispone di un registro per le consultazioni e di un 
registro per i prestiti. 

● I minori dai 3 agli 9 anni devono essere accompagnati e sorvegliati 
da un adulto all’interno della biblioteca per tutto il tempo di 
permanenza. 

● I minori dai 10 ai 14 anni possono accedere alla biblioteca anche se 
non accompagnati e sorvegliati da un adulto, 

mailto:bibliosanbe@gmail.com


● L’accesso alla biblioteca e agli altri locali in cui vengono svolte le 
attività può essere limitato e sospeso qualora i posti a sedere siano 
esauriti o siano stati raggiunti i limiti di capienza dettati dalla norme di 
sicurezza; in questi casi potranno essere predisposti dei turni di 
entrata. 

● Non è consentito consumare cibi e bevande né fumare nelle stanze 
della biblioteca e/o in quelle in cui si svolgono laboratori o altre 
attività. 

● Non è consentito introdurre all’interno della sala di lettura ombrelli, 
cappotti. 

 
I Servizi 
● La biblioteca offre, ove attivati, i seguenti servizi: 

○ prestito di libri. 
○ consultazione di libri presenti in biblioteca. 
○ prestito interbibliotecario locale. 
○ servizi relativi ad attività culturali e di promozione della lettura, 

quali: incontri con gli autori, letture, mostre, proiezioni, ascolti 
musicali guidati, laboratori, organizzazione di visite guidate, 
incontri di formazione, ecc. 
Tali servizi ed attività verranno via via pubblicizzati attraverso 
locandine e avvisi esposti nei locali parrocchiali e/o attraverso 
altri strumenti di comunicazione (sito internet, e-mail, 
comunicati stampa, ecc.). 

● Prestito e consultazione sono gratuiti; il prestito interbibliotecario, i 
laboratori ed altre attività possono essere a pagamento. 

● La consultazione del catalogo della biblioteca può avvenire in sede 
locale con l’assistenza del personale presente, oppure su 
www.bibliosanbe.org -  "ricerca libri" o su 
www.retebibliomediascuole.org - "catalogo", inserendo "bibliosanbe" 
nel campo "Biblioteca". 

Norme per il prestito e la consultazione 

● Il prestito avviene su presentazione della Bibliocard personale, 
registrazione e firma del prestito stesso. 

http://www.bibliosanbe.org/
http://www.winiride.it/
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● Ogni bibliocard da diritto ad un prestito per volta. 
● I prestiti devono essere restituiti entro la data di scadenza 

concordata, che di norma non può superare i 15 giorni, o di eventuale 
proroga. 

● Il prestito dello stesso libro è rinnovabile alla scadenza una sola volta 
per ulteriori 7 giorni, salvo ciò non risulti possibile per il  numero delle 
richieste e per le novità librarie. 

● La restituzione del libro effettuata entro una settimana dalla scadenza 
determina la sospensione dal prestito per una settimana; qualora il 
ritardo superi i 10 giorni, è prevista una sospensione dei prestiti di 1 
mese; alla terza sospensione dal servizio di prestito, anche in periodi 
diversi, l’utente può essere definitivamente escluso dal servizio di 
prestito. La riammissione al servizio di prestito è comunque 
subordinata alla restituzione dei libri presi a prestito. 

● Sono esclusi dal prestito esterno tutti i libri che riportino 
un’indicazione di esclusione sul catalogo o sul libro stesso (es. 
enciclopedie, dizionari, materiale librario particolare). 

● Non è permesso chiedere prestiti a  nome di un altro  utente, né 
prestare ad altri libri presi in prestito. 

● I libri da consultare possono essere scelti tra quelli disponibili sugli 
scaffali e richiesti al personale presente, senza particolari formalità. 

● Ultimata la consultazione, i libri vanno riconsegnati al personale 
affinché possano essere ricollocati correttamente sugli scaffali. 

● I libri ed eventuali cd/dvd allegati vanno restituiti nelle stesse 
condizioni in cui sono stati consegnati ed è vietato far segni o 
scrivere, anche a matita, sui libri. 

● In caso di danneggiamento o smarrimento l’utente dovrà rimborsare il 
libro avuto in prestito o previo accordi con la biblioteca acquistare e 
consegnare una nuova copia del libro stesso, oppure - se ciò non 
fosse possibile - acquistare e consegnare un altro libro di pari valore 
indicato dalla biblioteca. 

 
Orari e giorni di apertura 
- I giorni e gli orari di apertura stagionali sono esposti in biblioteca ed 
indicati nel sito www.bibliosanbe.org. 

http://www.bibliosanbe.org/


- A partire dal 28/4/2014 e fino a nuovo avviso la biblioteca sarà aperta nei 
giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, dalle 16,30 alle 18,30. 
- I servizi di prestito e consultazione possono essere richiesti fino ad una 
mezz’ora prima della chiusura. 

 
Visite guidate 
Le visite guidate per gruppi organizzati devono essere prenotate dal 
docente accompagnatore. L’orario delle visite può avvenire anche in giorni 
ed orari diversi da quelli di apertura, purché concordati con il personale 
della biblioteca. 
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