QUARTIERE "CERVESE NORD "
REGOLAMENTO DI ACCESSO AL PUNTO INTERNET
DELLA BIBLIOTECA DI QUARTIERE
L'accesso è consentito ai cittadini residenti e agli studenti delle scuole del nostro quartiere.
Si ritiene utile che l'accesso alla rete sia svolta prevalentemente durante le ore di apertura
della biblioteca e alla domenica mattina dalle ore 11.00 alle ore 12.00 oppure alla presenza del
presidente o del vicepresidente in un orario preventivamente concordato e per casi di effettiva
ed urgente esigenza didattica o professionale.
E' possibile prenotarsi per un orario massimo di 20 minuti con almeno una settimana di
anticipo. Si può prolungare il tempo di collegamento solo se non vi sono altri richiedenti e
previa autorizzazione della bibliotecaria o di un consigliere di quartiere presente in sua
sostituzione.
Tutte le persone possono accedere al sito annotando il proprio nome ed apponendo la firma in
un apposito registro ove verranno registrati anche gli orari di utilizzo. Le persone non
conosciute dovranno esibire un documento di identificazione valido. I minorenni devono essere
presentati la prima volta da un adulto e successivamente con un modulo compilato e firmato
da un genitore.
Non è consentito l'accesso a Internet per un numero maggiore di due persone per evitare di
dover esercitare un presidio fisico continuato della bibliotecaria o del consigliere di quartiere
presente.
Gli utenti devono portarsi un dischetto ove scaricare le proprie informazioni. E' possibile
chiedere di poter effettuare la stampa di un limitato numero di pagine [tre (3) pagine] al costo
di lire 200 ciascuna.
L'apposizione della firma sul registro è condizione essenziale per accedere ad Internet e per
poter procedere ad una identificazione per eventuali danni o abusi che dovessero verificarsi.
Con la firma l'utente si assume tutte le responsabilità derivanti da un uso scorretto delle
strumentazioni e dell'attività svolta durante il periodo di collegamento.
In caso di realizzazione della sezione dedicata alla centuriazione e agli alberi monumentali sarà
stilata insieme alla "Associazione delle terre centuriate" una specifica integrazione per evitare
sovrapposizioni inconciliabili.

