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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA 

approvato con delibera del C.d.A. n. 09 del 01.02.2013 

 

Art. 1 - Finalità.  

La Biblioteca dell’E. A. R. Teatro di Messina concorre a garantire il diritto di tutti i cittadini ad 
accedere liberamente ad ogni espressione di cultura e, nello specifico, presta particolare attenzione 
alla valorizzazione e diffusione di testi e documenti teatrali e cinematografici. L’obiettivo che si 
persegue è quello di garantire alla collettività le più ampie opportunità di accesso alla conoscenza e 
approfondimento delle aree di interesse dell’attività dell’Ente, offrendo un servizio di consultazione 
e fruizione del materiale in dotazione. La Biblioteca è anche luogo di incontro, di scambio di 
esperienze e conoscenze e, in tale ottica, possono essere organizzate iniziative volte a promuovere 
la lettura, la conoscenza e la fruizione delle varie espressioni culturali teatrali e cinematografiche.  

 

Art. 2 - Sede 

I locali della Biblioteca sono situati al IV° piano del Teatro Vittorio Emanuele di Messina e sono 
articolati nelle seguenti aree funzionali: spazio lettura e consultazione, area per l’utilizzo di 
attrezzature informatiche.  

 

Art. 3 – Servizi.  

La Biblioteca, che fa parte del Sistema Bibliotecario S.B.R. polo di Messina, assicura i seguenti 
servizi: a) acquisizione, catalogazione, conservazione e progressivo incremento del materiale 
librario, documentario e multimediale; b) salvaguardia del materiale librario e documentario raro e 
di pregio; c) consultazione e fruizione del materiale in dotazione;  d) consultazione degli inventari 
delle Biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario S.B.R. Polo di Messina, anche con strumenti 
telematici; e) prestito interbibliotecario.  

 

Art. 4 - Personale.  

L’organizzazione della Biblioteca è affidata al Responsabile del servizio, che ne cura l’efficienza e 
la funzionalità. Il Responsabile del servizio ha cura della corretta tenuta dei cataloghi informatici, 
garantendone la qualità e funzionalità e provvedendo ad un regolare aggiornamento, ha, altresì, cura 
di formulare proposte di acquisto per l’incremento del materiale in dotazione e risponde 
dell’andamento della Biblioteca al Sovrintendente.   
L'impiego di eventuale personale volontario che affianchi quello di ruolo è regolato con 
convenzioni stipulate dall’'Amministrazione dell’Ente.  
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Art. 5 – Comitato scientifico. 

Il Comitato scientifico è composto da: 
Sovrintendente, Direttore artistico sezione prosa, Direttore artistico sezione musica, da un 
componente del Consiglio di Amministrazione  e dal Responsabile del Servizio bibliotecario con 
funzioni di segretario. 
In base alle risorse finanziarie disponibili di anno in anno, il Comitato concorda la scelta dei 
materiali librari e non, mentre propone al Consiglio di Amministrazione le attività culturali da porre 
in essere; potranno essere tenute in considerazione, a tale riguardo, eventuali proposte e/o richieste 
formulate dagli utenti.  
Il Comitato può proporre modifiche al regolamento per quanto attiene al proprio funzionamento.  
 

Art. 6 - Accesso e orari.  

L'apertura al pubblico della Biblioteca è garantita per almeno 15-20 ore settimanali. L'orario di 
fruizione e i giorni di apertura al pubblico saranno portati a conoscenza degli utenti mediante 
apposito avviso esposto all'ingresso della Biblioteca e sul sito dell’Ente. 
L’accesso in Biblioteca è consentito previa: 

- compilazione e consegna del modulo di iscrizione; 

- consegna di un documento di riconoscimento, che verrà restituito alla riconsegna dei libri 
consultati; 

- compilazione di un registro d’ingresso.  

 

Art. 7 – Dotazione iniziale e procedura di incremento.  

La dotazione iniziale della Biblioteca consta di circa 3000 titoli (testi teatrali, saggi, DVD, raccolte, 
ecc.) e può essere incrementata tramite nuovi acquisti, donazione e scambio. Per le procedure di 
accettazione e acquisizione di eventuali donazioni a favore della Biblioteca, il Responsabile del 
servizio bibliotecario provvede direttamente, informandone il C.d.A.  

 

Art. 8 – Consultazione e studio.  

La consultazione in sede delle opere a scaffale aperto è libera. Sono esclusi dalla consultazione e 
dal prestito i libri e i documenti non inventariati e quindi non collocati. Per la consultazione dei 
manoscritti e delle opere antiche, rare e di pregio, nonché dei documenti fotografici, conservati in 
scaffali o in reparti chiusi, ci si deve rivolgere al personale, motivandone le finalità. Per la 
consultazione/studio, non possono essere consegnati simultaneamente più di quattro volumi. 

 

 



    

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Teatro Vittorio Emanuele: Via Garibaldi • 98122 Messina • Tel. 090/8966215 • Fax 090/343629 • Partita Iva: 01940970831 

 

Art. 9 – Prestito. 

L'iscrizione al prestito è gratuita ed illimitata nel tempo, avviene, previa registrazione, mediante 
presentazione di un documento d’'identità e la compilazione di un apposito modulo di iscrizione alla 
Biblioteca. Il prestito ha la durata di 30 giorni ed è eventualmente rinnovabile su espressa richiesta 
dell’utente. Non si possono avere contemporaneamente in prestito più di 3 opere. Il prestito è 
personale e l'utente è responsabile della buona conservazione del materiale preso in prestito. Oltre 
che ai singoli utenti, la Biblioteca può dare in prestito libri e materiale documentario agli istituti 
scolastici ed alle organizzazioni culturali e sociali che ne facciano richiesta concordando, per la 
restituzione, un periodo diverso dal termine sopra indicato. Le istituzioni richiedenti sono 
responsabili della conservazione e della puntuale restituzione del materiale preso in prestito. 
L’utente che non restituisce puntualmente i materiali presi in prestito verrà escluso dal prestito per 
un periodo pari al doppio della durata del ritardo stesso. L'utente che danneggia i libri in 
consultazione o in prestito, oppure che non li restituisce perché smarriti, è tenuto alla loro 
sostituzione con altro esemplare identico o al risarcimento del danno e sarà sospeso dal prestito fin 
tanto che non avrà adempiuto a tali obblighi. Tutte le opere presenti in Biblioteca possono essere 
date in prestito, ad esclusione di quelle in consultazione, dei libri antichi, rari e di pregio, nonché 
dell'ultimo numero dei periodici. Brevi prestiti per particolari opere di consultazione sono concessi 
a discrezione del Responsabile del servizio. Verrà ritenuta responsabile dei danni recati ai libri, 
DVD, ecc. l’ultima persona che ha avuto in prestito l’opera. Per detta ragione, l’utente deve 
controllare preventivamente l’opera richiesta in prestito e segnalare tempestivamente al personale 
eventuali danni riscontrati.  
Per i minori di 18 anni, l’iscrizione al servizio deve essere controfirmata da un genitore (o da chi ne 
fa le veci). 
 

Art. 10 - Norme di comportamento per l’utente.  

Ogni cittadino ha il diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca, a condizione di garantire 
un corretto comportamento e di attenersi alle norme di cui al presente Regolamento. E' penalmente 
e civilmente responsabile chi asporta indebitamente libri o strappa pagine o tavole o, in qualunque 
modo, danneggia opere esistenti in biblioteca. Chi smarrisce o danneggia materiali o arredi di 
proprietà della Biblioteca è tenuto a risarcire il danno, sostituendo il materiale smarrito o 
danneggiato con altro identico oppure, se ciò non fosse possibile, versando una somma 
corrispondente al prezzo di mercato. In Biblioteca è vietato fumare, introdurre animali e tenere un 
comportamento non decoroso e di disturbo verso gli altri utenti.  

 

Art. 11 - Pubblicizzazione e modifica del Regolamento.  

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e verrà, altresì, messo a 
disposizione degli utenti della Biblioteca.  
 


