
 

RISPETTARE LA BIBLIOTECA 

REGOLE PER IL BUON USO DEGLI SPAZI 

A SEGUITO DI PROBLEMI LOGISTICI DI SPAZIO E DELL'ALTA AFFLUENZA QUOTIDIANA 

 

PIANO TERRA – DEDICATO AI RAGAZZI PER LETTURA, STUDIO, COMPITI 

E RICERCHE SCOLASTICHE 

 

1. Per l'utilizzo dei tavoli è necessario rivolgersi al personale per comunicare il n. di persone e 

il tipo di attività che si intende svolgere 

2. Il personale indicherà il tavolo idoneo per lo svolgimento delle attività comunicate 

3. Si prega di portare sempre la tessera della Biblioteca per usufruire dei servizi 

4. Si accettano solo gruppi di n. 4 persone al massimo, fatte salve esigenze particolari di 

studio valutate dal personale della Biblioteca 

5. Si richiede la compilazione dell'apposito modulo presenze, per fini statistici richiesti dalla 

Regione Lombardia 

6. Le sedie non possono essere spostate, né possono essere aggiunte a tavoli già completi 

7. I tavoli potranno essere occupati solo a fini di lettura, studio, compiti e ricerche scolastiche 

8. Si richiede di non disturbare le attività del personale e degli altri utenti fruitori della 

Biblioteca, mantenendo un tono di voce il più possibile basso e rispettoso del luogo, oltre 

che un comportamento idoneo 

9. Consumare cibi e bevande esclusivamente nell'area ristoro, mantenendo un comportamento 

rispettoso e consono alla Biblioteca 

10. Si richiede il massimo rispetto del luogo, delle persone e degli spazi assegnati. 

 

L'osservazione di queste regole è richiesta a tutti gli utenti che frequentano la Biblioteca, per 

particolari esigenze si prega di fare riferimento al personale. 

A coloro che non rispettino, in tutto o in parte, queste regole, può essere inibito l'accesso ai servizi 

per un periodo stabilito dalla Direzione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Sede della biblioteca: via Marconi, 73 – 20069 Vaprio d'Adda – Città Metropolitana di Milano 
Tel. 0290966946 – Fax 0290989849 – C. F. 03614850158 
e-mail bibvaprio@sbv.mi.it – sito internet www.sbv.mi.it/vaprio 
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