
LINEE GUIDA UTILIZZO AULA STUDIO 

Approvate con Delibera di Giunta Comunale n. XXX del XX/XX/202X 

Aula studio comunale di Via Santissima, 10 a Borgosatollo 

 

1. L’accesso all’aula studio è consentito esclusivamente agli utenti maggiorenni residenti a 

Borgosatollo, muniti di apposito badge e solo dall’ingresso apposito di via Santissima, 10. 

L’aula studio è aperta tutti i giorni della settimana dalle ore 9:00 alle ore 20:00.  

2. La sala studio potrà essere utilizzata dall’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile 

giudizio, per altri scopi o iniziative momentanee e tale utilizzo verrà comunicato con 

apposito congruo avviso. Tale comunicazione sarà affissa in bacheca e verrà postata sui 

canali di comunicazione istituzionale del Comune (sito internet e social). 

3. Si raccomanda agli utenti di mantenere un tono di voce consono al luogo (raccomandato 

silenzio), evitando schiamazzi e raduni davanti alle residenze. I cellulari devono essere 

mantenuti nella modalità silenziosa. 

4. La capienza massima dell’aula studio è definita dall’Ufficio Tecnico Comunale e il valore è 

affisso all’ingresso dell’aula. È vietato agli utenti della sala studio l’utilizzo del giardino 

interno del residence Magnolia, in cui è inserito l’immobile.  

5. È vietato introdurre animali domestici nello spazio dell’aula studio. 

6. All’interno dell’aula studio è vietata l’affissione di qualunque tipo di 

manifesto/volantino/avviso che non sia stato preventivamente autorizzato 

dall’Amministrazione Comunale. Sarà posizionata apposita bacheca per le libere affissioni. 

7. All’interno dell’aula è raccomandato lo studio o lettura personale. Qualsiasi forma di 

studio/esercitazione effettuati in gruppo non deve in alcun modo arrecare disturbo agli 

altri frequentatori dell’aula. 

8. L’aula studio potrà essere, dopo approvazione di apposito Regolamento, costantemente 

monitorata (all’interno e all’esterno) tramite telecamere TVCC. Tutti i dati saranno trattati 

come da normativa vigente e nel rispetto della normativa privacy in base al Regolamento 

Europeo 216/679 (GDPR) e norme vigenti aggiornate. 

9. Il badge che consente l’accesso all’aula è strettamente personale e deve essere richiesto 

alla Biblioteca Comunale mediante la compilazione dell’apposito modulo e il versamento di 

una cauzione di cinque euro. Il badge ha validità annuale (dodici mesi dalla registrazione in 

Biblioteca). Al termine dei dodici mesi, deve essere riconsegnato oppure rinnovato (sempre 

presentandosi in Biblioteca). Dopo i dodici mesi se non rinnovato il badge non consentirà 

più l’accesso all’aula studio. Dopo un mese dalla scadenza del badge, se non riconsegnato 

in Biblioteca, non si avrà più diritto alla restituzione della cauzione di cinque euro. Il badge 

è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, pena l’esclusione dal servizio. 

Tutti gli accessi e le uscite dall’aula studio devono essere registrati singolarmente: non 

sono ammessi ingressi multipli con un unico badge. Il non utilizzo della propria postazione, 

prolungato per più di 20 minuti, è considerato come rinuncia e la postazione potrà essere 

utilizzata da altri utenti. 

10. È compito degli utilizzatori preservare il funzionamento e il buono stato (ordine e pulizia 

generale) dell’aula studio mediante un comportamento consono. La sala viene pulita da 

personale incaricato dal Comune di Borgosatollo, secondo un calendario prestabilito. La 



struttura non presenta barriere architettoniche ed è munita di servizi igienici per persone 

con disabilità motoria. 

11. La responsabilità per atti di vandalismo e di bullismo, per l’infrazione delle regole delle 

presenti Linee Guida o delle leggi della Repubblica Italiana è personale. L’Amministrazione 

Comunale, con proprio insindacabile giudizio e provvedimento, a fronte della violazione 

delle presenti Linee Guida o per comportamenti non consoni al luogo dell’aula studio, può 

bloccare il badge fino a quattro mensilità in base alla gravità del fatto e fino a dodici mesi 

se il comportamento non consono viene reiterato.   

12. L’accesso a internet wi-fi sarà disponibile previa apposita regolamentazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale. All’interno dello specifico Regolamento saranno 

dettagliate le modalità di rilascio e di utilizzo delle credenziali di accesso personali, nonché 

le finalità di uso della connessione all’interno della sala studio. 

13. È vietato consumare alimenti all’interno dell’aula studio. È vietato fumare, anche per 

mezzo di sigarette elettroniche, introdurre bevande alcoliche, sostanze stupefacenti e 

usare i bagni come spogliatoi per attività sportive. Nell’aula studio è vietato manomettere 

o spostare i dispositivi per le emergenze (estintori, segnaletica, ecc.) ed ingombrare le vie 

di fuga. 

14. Ciascun fruitore dell’aula studio ha l’obbligo di comunicare tempestivamente, per iscritto al 

Comune, qualsiasi violazione delle presenti Linee Guida, danni riscontrati alle attrezzature 

e alla struttura; fornendo tutti gli elementi a sua conoscenza. I contatti comunali saranno 

affissi all’interno dell’aula studio. 

15. La conduzione in autogestione dell’aula studio, attua e promuove la tutela dell’ambiente 

attraverso: 

a. la raccolta differenziata, servendosi dei contenitori adibiti a tale uso, che fanno 

parte integrante degli arredi in dotazione all’aula studio; 

b. accensione e spegnimento dell’illuminazione, soprattutto quando si lascia la sala e 

non sono presenti altre persone; 

c. durante il periodo invernale evitare di lasciare porte e finestre aperte, al fine di 

evitare la dispersione di risorse. Altre disposizioni saranno affisse all’interno 

dell’aula a cura del Comune. 

16. La conduzione in autogestione dell’aula studio, necessita che l’ultima persona che lascia 

l’aula studio deve inoltre:  

a. verificare che tutte le finestre siano chiuse;  

b. verificare che tutte le luci sia state spente;   

c. controllare che la porta d’ingresso sia correttamente chiusa. 

17. Ogni utente, quando lascia la propria postazione deve igienizzarla (scrivania e sedia), con il 

materiale detergente presente nell’aula, al fine di renderla fruibile ad altri utenti. Il 

materiale sanificante è a disposizione di tutti gli utenti dell’aula studio. 

18. Il personale del Comune di Borgosatollo (Area Polizia Locale e Area Servizi alla Persona-

Biblioteca) è titolato ad effettuare controlli, anche a campione, del rispetto delle presenti 

Linee Guida. Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Servizi alla Persona. 


