REGOLAMENTO B IBLIOTECA ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
• La Biblioteca e l’Archivio dell’Accademia dei Georgofili sono aperti alla consultazione tutti i pomeriggi dei giorni dal lunedì al venerdì, dalle
ore 15.00 alle ore 18.00, salvo diversa attività accademica;
• La frequenza alla Biblioteca è libera e gratuita, previa registrazione dei dati anagrafici sull’apposita scheda di accesso; la suddetta deve essere
riempita in ogni sua parte ad ogni accesso. La distribuzione dei volumi e dei documenti per la consultazione cessa alle ore 17.30. Sono ammessi
utenti italiani e stranieri alla consultazione del materiale manoscritto e a stampa antico e moderno;
• Gli utenti possono consultare il catalogo in linea (anche con accesso da internet sul sito www.georgofili.it) e quello cartaceo chiedendo la
collaborazione del personale della Biblioteca;
• Gli utenti possono effettuare al massimo tre richieste contemporaneamente, compilando l’apposito modulo completo in ogni sua parte; i volumi
rari e di pregio devono essere consultati uno per volta. Durante la consultazione dei volumi rari, l’utente è interdetto dall’utilizzo di penne e
pennarelli ed è autorizzato al solo uso della matita;
• I volumi e i periodici, con l’esclusione dei rari, possono essere lasciati “in deposito”;
• Non è attuato servizio di prestito diretto e interbibliotecario;
• Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente in materia, la richiesta di fotocopie da libri o da microfilm deve essere effettuata compilando
l’apposito modulo, completo in ogni sua parte. La valutazione sulla fattibilità di quanto sopra è a cura del Responsabile della Biblioteca, ferme
restando le limitazioni su volumi antichi, su opere in cattivo stato di conservazione, o comunque opere non riproducibili;
• Le borse, le cartelle, prive di valori, ed i soprabiti devono essere lasciati nell’apposito armadio. E’ consentito l’uso del computer portatile;
• Gli utenti sono tenuti a spegnere il telefono cellulare nella sala di lettura;
• Non è consentito fumare all’interno della Biblioteca, né di alcuna altra sala dell’Accademia; non è consentito l’uso di cibi e bevande all’interno
della Biblioteca;
• Per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento, gli utenti possono rivolgersi al personale della Biblioteca.

