
 

 
NORME PER IL PRESTITO 

dei documenti della biblioteca 

  Tariffe  
 
Il prestito a domicilio dei documenti è gratuito. 
Per poter usufruire del prestito di documenti ogni utente della biblioteca deve essere 
in possesso di una tessera con codice a barre. 
Se smarrita o sostituita per usura deve essere riacquistata al prezzo di costo :  

• Fr.  5.-  (biblioteche scolastiche)   

• Fr. 10.—(se abilitata alle biblioteche cantonali).    
 

 Modalità   
 
A ogni utente in linea di massima vengono concessi in prestito tre libri per volta. 
Il totale dei documenti che possono essere prestati è 10. 
 
N.B.  Per le riviste l’ultimo fascicolo pubblicato rimane in sede per la 
consultazione ed è quindi escluso dal prestito. 

  Durata del prestito  
 

� Monografie   28  giorni 
� Periodici    14  giorni 
� Opere di consultazione 0 giorni 
� Non-book    14 giorni       
 

Prolungamento del prestito 
 
L’utente può rinnovare per un altro periodo il prestito dei propri documenti a 
condizione che: 

� il prestito non sia scaduto 
� il documento non sia stato richiesto da un altro utente 
� l’utente non abbia altri prestiti scaduti  

in questi casi il documento va restituito. 



 

  Richiami    
 
Alla scadenza del prestito, se i documenti prestati non sono stati restituiti entro i 
termini previsti, vengono inviati dei richiami. 
 

Spese di sostituzione 
 
Se il 3° richiamo non ha esito positivo l’opera in questione viene sostituita a spese 
dell’utente. Le spese di sostituzione sono stabilite in modo forfetario in base al tipo di 
edizione, e comprendono i costi amministrativi relativi al riacquisto ed al trattamento 
delle opere. 
 

 Consultazione in sede    
 
Tutti i documenti possono essere consultati liberamente in biblioteca. 
La consultazione nelle aule della sede scolastico comporta sempre l’obbligo di 
informare il bibliotecario. 
 
N.B.  Per motivi di conservazione non è permesso portare dizionari e opere di 
consultazione in giardino, in cortile o nella mescita! 
 

  Responsabilità dell’utente 
 
Chi riceve un’opera  in prestito ne è personalmente responsabile e deve restituirla 
nello stesso stato in cui è stata consegnata.  
Smarrimenti e danneggiamenti dovranno essere comunicati e integralmente 
rimborsati. 
 
Si raccomanda la massima puntualità per i termini di scadenza del prestito. 
 
 

Si ringrazia l’utenza per l’osservanza delle norme sopraindicate. 

 


