
Linee guida per l'utilizzo in Biblioteca della connessione internet 
sulle postazioni fisse e tramite la rete wireless 

 
 
 
 
 
Le presenti Linee guida costituiscono parte integrante del Regolamento della Biblioteca Comunale 
“G. Rodari” di Castelcovati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 

31.08.2009, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Obiettivi e criteri di erogazione del servizio 
 
La Biblioteca comunale “G. Rodari” secondo le Linee guida del Manifesto Unesco sulle biblioteche 
pubbliche, riconosce l’importanza dell’uso di Internet per il raggiungimento delle finalità della 
biblioteca e incentiva lo sviluppo delle capacità di uso delle informazioni e del calcolatore. 
 
L’uso del servizio in biblioteca dev’essere coerente con le funzioni e gli obiettivi fondamentali della 
stessa, così come determinati dal Regolamento di biblioteca: Internet in biblioteca è da intendersi, 
dunque, prioritariamente come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e 
documentazione. 
 
Modalità di accesso al servizio 
 
Le postazioni fisse gestite tramite software CafèLib, comprese le attrezzature collegate quali 
stampanti, scanner ecc., e la rete wireless, messa a disposizione attraverso la strumentazione 
(proxy) fornita dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, sono rese disponibili all’uso degli 
utenti con modalità stabilite dal Responsabile della Biblioteca e segnalate in appositi avvisi al 
pubblico. Nel fissare le modalità pratiche di utilizzo, ed eventualmente nel modificarle per 
adeguarle alla dotazione infrastrutturale della biblioteca, il Responsabile segue i seguenti criteri: 
- la durata e l’eventuale tariffa dell’accesso, se determinati, devono essere proporzionati al numero 
di postazioni, alla portata della connessione disponibile e alla presumibile richiesta da parte 
dell’utenza, comunque finalizzate a consentire il più equo e ampio utilizzo possibile;  
- deve essere garantita per chi ne fa richiesta, compatibilmente con le esigenze del servizio ed 
eventualmente in momenti delimitati, per esempio su appuntamento, una qualche forma di 
assistenza alla navigazione e all’uso delle risorse accessibili dalla postazione; 
- ogni comportamento che possa risultare dannoso agli strumenti messi a disposizione della 
biblioteca e ogni comportamento in contrasto con le sue finalità, per esempio l’utilizzo delle 
postazioni a scopi commerciali, deve essere esplicitamente vietato. 
 
Gli utenti minorenni possono accedere al servizio solo su esplicita autorizzazione da parte dei 
genitori o di chi ne svolge le funzioni. Questi ultimi sono messi a conoscenza delle modalità di 
erogazione del servizio, in particolare quando non consenta una continua assistenza alla 
navigazione; essi sono resi consapevoli dei rischi che i minori possono correre, in particolare 
durante la navigazione in Internet, e dettagliatamente delle forme di tutela adottate o della loro 
eventuale assenza. I genitori dei minori o chi ne svolge le funzioni possono essere chiamati a 
firmare una dichiarazione di presa visione di eventuali rischi e delle norme di comportamento per la 
navigazione 
 
Tutti gli utilizzatori delle postazioni e della rete wireless sono informati del fatto che, mentre le 
risorse locali sono accuratamente selezionate, la qualità delle risorse offerte da Internet non 
dipende in alcun modo dalla Biblioteca. 
 
Tutti gli utilizzatori delle postazioni della rete wireless sono informati delle modalità di controllo, 
anche automatizzate, adottate per assicurare l’integrità delle attrezzature, la continuità del servizio 
e la pertinenza dell’uso delle postazioni alle finalità della Biblioteca. 
 
L’accesso ad Internet dalle postazioni al pubblico e dalla rete wireless è consentito esclusivamente 
agli utenti iscritti alla Biblioteca e solo con le credenziali (identificativo di utente - user - e parola 
chiave - password) che sono state assegnate loro durante l’iscrizione o l’abilitazione al servizio.  
 



Responsabilità e obblighi per l'utente 
 
L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per 
l’uso fatto delle postazioni fisse, dell’attrezzatura collegata e della rete wireless. 
 
La violazione degli obblighi definiti dalle Linee guida e riportati nell’avviso al pubblico può 
comportare, secondo la gravità, i seguenti procedimenti presi dal Responsabile della Biblioteca: 
a) L’interruzione della sessione; 
b) La sospensione o esclusione dell’accesso al servizio; 
c) La denuncia alle autorità competenti. 
 

 

ALLEGATO 1  
ESEMPIO DI AVVISO AL PUBBLICO SULLE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE POSTAZIONI E 
DELLA RETE WIRELESS  
 
Le eventuali postazioni fisse, la stampante collegata e la rete wireless sono disponibili all’uso solo 
degli utenti iscritti alla Biblioteca che utilizzano solo le credenziali (user e password) che sono state 
loro assegnate e non possono utilizzare quelle assegnate ad altri anche se le conoscono. Per 
l’iscrizione e la consegna delle credenziali rivolgersi agli operatori in servizio. 
 
La navigazione dura mezz’ora su ogni postazione per un totale di 1,5 ora al giorno. La navigazione 
sulla rete wireless con propri strumenti è senza limitazioni di durata. 
 
La biblioteca fornisce assistenza alla navigazione, e all’uso delle risorse accessibili dalla 
postazione e attraverso la rete wireless, solo su appuntamento. Per prenotare una sessione di 
assistenza rivolgersi agli operatori in servizio. 
 
E’ vietato ogni comportamento che possa risultare dannoso agli strumenti messi a disposizione 
della biblioteca, per esempio lo scarico di virus, e ogni comportamento in contrasto con le sue 
finalità, per esempio l’utilizzo delle postazioni a scopi commerciali. In generale, l’assistenza della 
Biblioteca è limitata agli usi informativi di Internet e non si estende alla configurazione dei devices 
dell’utente. 
 
Gli utenti minorenni possono utilizzare le postazioni e la rete wireless solo su esplicita 
autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne svolge le funzioni. Per ottenere le credenziali i 
genitori o chi ne svolge le funzioni  devono firmare una dichiarazione di presa visione di eventuali 
rischi e delle norme di comportamento per la navigazione. 
 
Si sottolinea che mentre le risorse locali sono accuratamente selezionate, la qualità delle risorse 
accessibili via Internet non dipende in alcun modo dalla Biblioteca. 
 
Le sessioni di navigazione sono registrate ed eventualmente disponibili per il controllo da parte 
dell’autorità competente. Gli operatori in servizio controllano la corrispondenza dell’identità di chi 
sta navigando, in particolare dalle postazioni fisse.  
 
La violazione delle prescrizioni del presente avviso al pubblico può comportare, secondo la gravità 
valutata dal Responsabile del servizio, i seguenti procedimenti: 
 
a) L’interruzione della sessione; 
b) La sospensione o esclusione dell’accesso al servizio; 
c) La denuncia alle autorità competenti. 
 

ALLEGATO 2  
DICHIARAZIONE DEI GENITORI DI UTENTI MINORENNI ABILITATI ALL’USO DELLE 
POSTAZIONI FISSE O DELLA RETE WIRELESS 

Le presenti Raccomandazioni sono destinate ai genitori, o a chi ne svolge le funzioni, allo scopo di informare 
sugli eventuali rischi nei quali i minori possono incorrere utilizzando Internet e di suggerire qualche 
soluzione. Per consentire ai minorenni di accedere alla postazione Internet viene richiesto ai genitori di 
prendere personalmente visione di queste raccomandazioni. 



 

Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete ad uso dei genitori 
 
Premessa 
Internet è nata come strumento per gli adulti benché attualmente siano disponibili in rete servizi informativi, 
educativi e ricreativi specificamente destinati ai bambini e ragazzi; tuttavia il libero accesso ai siti e l’assenza 
di un efficace sistema di controllo dell’uso da parte di questi, rendono possibile che i ragazzi si trovino ad 
imbattersi in situazioni poco appropriate o addirittura rischiose. 
Quali i rischi? 
Gli eventuali rischi per il minore possono riguardare:  

1. la sua tutela intellettuale ed educativa:  
o l’attendibilità non sempre garantita delle informazioni presenti in rete;  
o il facile accesso a siti con contenuti scabrosi, violenti, razzistici;  
o il libero accesso a siti e social network  che affrontano i temi più vari e senza alcun controllo 

sulla qualità degli interventi;  
2. la sua sicurezza personale:  

o la comunicazione di dati strettamente personali (nome, età, indirizzo, telefono, ecc.), anche 
quando indirizzata a persone ritenute di fiducia, per la possibilità che i dati stessi siano 
catturati da altri utenti e utilizzati per scopi illeciti;  

o l’anonimato o la possibilità che gli interlocutori del minore si presentino sotto falsa identità 
(nome, età, interessi, ecc.) per carpirne con l’inganno l’attenzione e la fiducia a fini illeciti o 
lesivi del suo equilibrio psicologico o della sua incolumità;  

3. la sicurezza finanziaria personale o dei genitori:  
o possibilità di fare acquisti – anche di grossa entità – e di eseguire operazioni finanziarie 

dietro semplice comunicazione del numero di carta di credito;  
o possibile uso improprio, da parte di terzi che li catturino, delle coordinate e dei dati bancari 

(conti correnti, numeri di carte di credito, ecc.) inviati in linea;  
4. la sicurezza legale, poiché è possibile incorrere, anche non intenzionalmente, in infrazioni a leggi 

vigenti (con conseguenze civili o penali), quali:  
o la violazione del copyright (scarico e riutilizzazione – senza autorizzazione dell’autore – di 

testi, fotografie, immagini, video, musica ecc.; copia e distribuzione di software coperto da 
diritti);  

o la violazione della privacy (in caso di comunicazione a terzi di dati personali non riguardanti 
se stessi);  

o l’accesso non permesso a sistemi informativi privati (hacking).  
Esistono varie soluzioni che si possono adottare in ambito familiare per limitare in qualche modo l’accesso 
indiscriminato dei minori ai siti ed evitare che siano contattati da altri per scopi illeciti. Tali soluzioni possono 
contemplare filtri automatizzati ai siti, blocco di certi indirizzi. La soluzione maggiormente auspicabile è la 
navigazione assistita. 
 
L’educazione all’uso 
Le regole da seguire, che consigliamo agli adulti, utenti della nostra biblioteca, potrebbero essere 
sintetizzate come segue: 

 fare esperienze di navigazione comune;  

 stabilire insieme, adulto e minore, in un clima di "complicità" reciproca, i siti e gli strumenti che 
meritano di essere visitati e utilizzati oppure no;  

 spiegare come funziona la pubblicità in linea e quali possono esserne gli scopi;  

 convincere i minori della necessità della riservatezza dei dati personali e della famiglia;  

 spiegare che un atteggiamento di scarsa responsabilità in rete può far incorrere, anche 
inconsapevolmente, in reati gravi.  

 
Ho preso visione delle presenti raccomandazioni e autorizzo la Biblioteca a consentire l’utilizzo del servizio a 
 
______________________________________________ 
 [spazio per il nome del minore] 
 
______________________________________________ 
 
[spazio per la firma del genitore o di chi ne riveste le funzioni] 


