CITTÀ DI SAN DONA’ DI PIAVE
(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d’Argento al Valor Militare)

Biblioteca Civica

Disciplinare d’uso
SALA STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI
(approvato con Del. G.C. n. 31 del 14.02.2013)

Premessa
L’Amministrazione Comunale di San Donà di Piave, venendo incontro alla richiesta proveniente
dagli studenti universitari della città, mette a disposizione degli stessi il locale già denominato “Sala
metallica” e ora denominato “Saletta studio per universitari” (d’ora in poi, per brevità, “la Sala”).
La Sala è ubicata al piano mezzanino del Centro Culturale “Leonardo da Vinci”, sopra il Caffè
Letterario.
La Sala ha una disponibilità fissa di n. 28 posti a sedere e offre uno spazio destinato ad accogliere
gli studenti universitari per esigenze di studio e/o di lettura; non è prevista l’assistenza di personale
comunale né alcuna dotazione documentaria di consultazione.
L’utilizzo della Sala si affida pertanto alla responsabilità e al senso civico di coloro che vi accedono
oltre che all’osservanza delle presenti disposizioni d’uso.
Art. 1 - Utilizzatori della Sala e “Pass” nominativo
L’utilizzo della Sala è riservato agli studenti universitari in possesso di specifico “Pass”, rilasciato
gratuitamente dal personale della Biblioteca Civica, previa registrazione.
La registrazione è subordinata alla presentazione di un documento comprovante l’iscrizione ad una
Università italiana o straniera.
Il Pass ha validità soltanto per l’anno accademico in corso; alla scadenza può essere rinnovato con
apposita vidimazione del personale della Biblioteca, previa verifica della sussistenza dell’iscrizione
universitaria.
Il Pass è nominativo e non può essere ceduto.
Il titolare di Pass valido può accedere autonomamente alla Sala senza il preventivo riscontro del
personale in servizio; deve però essere sempre in grado di esibirlo, durante la sua permanenza nella
Sala, al personale comunale incaricato dei controlli.
Lo studente privo di Pass e che risulti non registrato oppure in possesso di Pass scaduto sarà invitato
a lasciare la Sala.
Art. 2 - Orario di apertura della Sala
La Sala è aperta dal Lunedì al Sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 18.45 (il Sabato fino alle
17.45). L’orario potrà subire delle variazioni legate agli orari della Biblioteca Civica.
Il personale della Biblioteca provvede all’apertura e alla chiusura della Sala, oltre che alle verifiche
periodiche sulla regolarità degli studenti utilizzatori.
Gli orari saranno resi visibili in più punti della Sala.
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Art. 3 - Comportamento degli studenti
Il comportamento degli studenti deve essere improntato a senso civico e di responsabilità nei
confronti sia delle persone che degli oggetti presenti nella Sala.
In particolare, lo studente si impegna a:
• occupare una sola postazione, avendo cura di rimanere nei limiti della stessa;
• non assentarsi per lunghi periodi di tempo, lasciando occupata anche se inutilizzata la propria
postazione;
• osservare il silenzio;
• non lasciare oggetti ed effetti personali incustoditi;
• non fumare;
• non consumare cibi e bevande sui tavoli, fatta eccezione per bevande analcoliche confezionate;
• lasciare pulita la postazione dopo l’uso;
• avere sempre con sé il Pass durante la permanenza nella Sala;
• esibire sempre il Pass, corredato da un documento di riconoscimento, qualora richiesto dal
personale incaricato dei controlli;
• rispettare l’orario di chiusura, allontanandosi puntualmente dalla Sala all’ora stabilita per
facilitare le operazioni di chiusura.
L’inosservanza delle presenti regole comporta il ritiro del Pass e l’esclusione definitiva dall’utilizzo
della Sala, oltre al risarcimento dell’eventuale danno arrecato al Comune.
Art. 4 – Responsabilità del Comune
Il Comune declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali perdite, sottrazioni, smarrimenti di
materiale di proprietà degli studenti verificatisi all’interno della sala.
Art. 5 - Utilizzo della connessione internet wi-fi
Nella Sala è consentito l’utilizzo del proprio PC portatile. L’alimentazione è garantita nei limiti
della disponibilità presente nella sala stessa.
Per la connessione ad Internet tramite la rete wi-fi comunale si fa riferimento a quanto già previsto
dal vigente Regolamento per il suo utilizzo in Biblioteca.
Copia del Regolamento è consultabile in Biblioteca.
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