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PREMESSA 

L’Aula Studio situata presso la sede di proprietà comunale di Palazzo Frera (Via G. Matteotti n. 9) è 

uno spazio del Comune gestito in collaborazione con gli utenti nel rispetto di quanto riportato nel 

presente documento, fruibile per lo svolgimento di attività di studio. 

 

 

PRINCIPI E FINALITA’ 

 

Art. 1: Istituzione e sede 

E’ istituita l’Aula Studio a Castenedolo in Via G. Matteotti n. 9 presso la sede di Palazzo Frera (piano 

terra) e si compone di due sale studio disponibili per i cittadini prioritariamente residenti nel Comune 

di Castenedolo, maggiori di anni 16 (compiuti al momento della presentazione della domanda), per 

finalità di studio, lettura e ricerca. 

L’accesso è consentito solo dalla porta principale. 

Il numero massimo di partecipanti è 24 nella sala lettura e 8 nella stanza adibita alla lettura ad alta 

voce e/o DAD. 

Chi usufruisce dell’Aula Studio può utilizzare i servizi igienici adiacenti alla sala lettura e del Punto 

ristoro dotato di distributori automatici di alimenti e bevande, avendo cura di usufruirne in modo 

corretto. 

Saranno disponibili per la consultazione dei volumi presenti nella sala studio, che una volta utilizzati 

dovranno essere riposti nell’apposito armadio. 

Da aprile ad ottobre sarà possibile utilizzare anche lo spazio esterno per un totale di 24 posti. 

 

Art. 2 Scopi e finalità 

L’Aula Studio a Castenedolo, ispirandosi al principio di sussidiarietà orizzontale, che incentiva 

nell’espletamento di scopi di interesse pubblico, l’utilizzo di cittadini e forme associative, svolge la 

funzione di promuovere ed incentivare il diritto allo studio, all’informazione e in generale la 

socializzazione. 

Essa nasce, altresì, dall’esigenza degli studenti del Comune di avere un luogo chiuso, riscaldato e 

sufficientemente autonomo. 

La frequenza di cittadini e studenti dovrà essere garantita nel pieno rispetto dei principi democratici 

sanciti nella Costituzione Italiana. 

E’ assolutamente vietato utilizzare l’Aula Studio per finalità diverse da studio, lettura e ricerca, né 

tantomeno per attività sociali e di gruppo a scopo ricreativo. 

 

Art. 3 Orari di apertura 

L’apertura all’utenza dell’Aula Studio a Castenedolo è garantita, di norma, dal lunedì al venerdì con 

orario continuato dalle 09,00 alle ore 18,00 e sabato mattina dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 

Eventuali cambi orario saranno comunicati preventivamente e tempestivamente attraverso i canali 

istituzionali. 

L’apertura e chiusura dell’Aula Studio è a carico della Consulta Comunale dei Giovani che cura tutti 

gli aspetti organizzativi e gestionali, nonché di vigilanza e di rispetto delle norme contenute nel 

presente documento. Per quanto riguarda la gestione della turnazione che consenta un corretto accesso 

all’Aula Studio, spetta alla medesima Consulta determinare i turni da assegnare ai propri componenti, 



nonché ai volontari e/o soggetti individuati dall’Amministrazione Comunale e che ne abbiano titolo 

(ad es. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Lavoro Pubblica Utilità, Messa alla Prova, Lavoro 

Occasionale ecc.). 

 

Art. 4 Accesso Aula Studio 

L’accesso sarà consentito in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute 

pubblica. 

Per usufruire dei servizi dell’Aula Studio l’utente deve: 

• compilare la domanda di accesso su apposito modulo, disponile sul sito istituzionale, con 

particolare riguardo per i minori per i quali sarà necessaria la sottoscrizione dell’istanza da parte di 

entrambi i genitori;  

• aggiornare la domanda nel caso intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato in 

precedenza nella stessa; 

• presentare disdetta in caso di rinuncia all’utilizzo; 

• accedere all’Aula Studio previa autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale, 

una volta verificati i requisiti. 

 

Art. 5 Gestione prenotazione accesso Aula Studio 

E’ obbligatorio effettuare la prenotazione online delle sale e l'uso dei n. 2 personal computer desktop 

all in one, utilizzando l'applicazione "agenda smart" presente sul sito istituzionale del Comune di 

Castenedolo e/o attraverso l’app My Castenedolo. 

In tal modo tutti gli utenti possono verificare l’affluenza in tempo reale delle sale, dei personal 

computer e prenotarsi. 

Se l'Utente non si presenta entro 15' dell'inizio dell'ora prenotata, la prenotazione scade 

automaticamente. 

E’ assolutamente vietato accedere all’Aula Studio senza aver effettuato la prenotazione tramite 

l’agenda smart ed occupare fisicamente i posti prenotati preventivamente da altri utenti. 

 

Art. 6 Responsabilità 

La responsabilità per atti di vandalismo e di bullismo, per l’infrazione delle regole contenute nel 

presente documento o delle leggi della Repubblica Italiana è personale o in caso di minori dei genitori 

o di chi ne fa le veci. 

L'uso delle sale e delle relative attrezzature si intenderà effettuato con ogni rischio a carico degli 

utenti, con esclusione di responsabilità, di qualsiasi specie, da parte del Comune. 

In ogni caso gli utenti o in caso di minori dei genitori o di chi ne fa le veci, si intenderanno 

espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che 

indiretti, che potessero comunque e a chiunque, persone o cose, derivare in dipendenza o in 

connessione con l’utilizzo, escludendo il Comune da ogni e qualsiasi azione che potesse promuoversi 

in dipendenza dell'utilizzo. 

Il Comune, inoltre, non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà 

personale e dei valori che venissero lasciati nei locali. 

L’utilizzo delle sale, dei locali di servizio e delle attrezzature in dotazione, si intende effettuata con 

riferimento allo stato di fatto in cui gli stessi si trovano, rimanendo a carico degli utenti il preventivo 

accertamento tecnico funzionale dei medesimi. 

 

Art. 7 Pulizia 

L’Aula Studio deve essere tenuta in uno stato decoroso e ripulita dagli utenti che la utilizzano. 

Le pulizie generali sono garantite dall’Amministrazione Comunale in orario funzionale allo 

svolgimento delle attività. 

 

Art. 8 Disciplina utilizzo della rete Wi-Fi 



La rete Wi-fi per l'accesso ad internet potrà essere utilizzata previa registrazione. 

La registrazione al servizio dovrà essere effettuata utilizzando il numero di telefono cellulare 

personale. 

L'accesso alla rete wi-fi è consentito in seguito alla registrazione e con le credenziali ricevute tramite 

SMS ed assegnate automaticamente dal sistema. 

I dati saranno trattati in formato digitale applicando il principio di minimizzazione del trattamento 

che prevede la raccolta delle sole informazioni necessarie per l’erogazione del servizio. Il trattamento 

dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

I dati relativi alla gestione del servizio saranno conservati sino a quando non verrà richiesta in maniera 

esplicita la loro cancellazione inviando una mail al seguente indirizzo: 

info@comune.castenedolo.bs.it 

Qualora l'utenza non venga utilizzata per due anni consecutivi la stessa verrà cancellata dal sistema 

di registrazione. 

Vengono mantenute, per un periodo di tempo limitato, le tracce di navigazione nel web di ciascun 

Utente, che potranno essere usate, nel rispetto della normativa sulla privacy, per la gestione della 

sicurezza della rete informatica.  

Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente. 

L'Utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso 

del servizio Internet.  

L'Utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti a servizi web, della privacy, 

del copyright e delle licenze d'uso.  

I componenti della Consulta dei Giovani e/o volontari che presidiano l’aula studio non sono tenuti ad 

esercitare la supervisione sull'uso di Internet. 

 

Art. 9 Disciplina utilizzo delle postazioni di lavoro e apparecchiature presenti 

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'utenza n. 2 Personal Computer desktop all 

in one. 

E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la 

regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri Utenti.  

E' vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware dei 

personal computer a disposizione.  

E’ altresì vietata l'installazione di software o il salvataggio di qualsiasi file personale (file di lavoro, 

file musicali o video). 

Per una sicurezza dei propri dati, e dei propri servizi applicativi (posta elettronica personale, 

registrazioni a siti internet), è vietato memorizzare nei browser o sul computer le password personali 

di accesso.  

L'Utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni.  

L'accesso alla rete Internet potrà essere effettuato utilizzando la tecnologia wi-fi e secondo le modalità 

indicate ai precedenti art. 5 e art. 8. 

Di norma, ogni Utente può utilizzare il personale computer in seguito alla prenotazione effettuata 

tramite agenda smart come indicato all'art. 5. 

Verrà mantenuta traccia di tutte le attività svolte in rete con le credenziali dell’utente. Il Comune di 

Castenedolo non accederà a tali dati che potranno però essere messi a disposizione delle autorità 

giudiziarie qualora ne fosse fatta da queste richiesta a seguito di attività o comportamenti illeciti. 

Non è previsto il recupero del tempo non fruito. In caso di problemi tecnici che impediscano o limitino 

l'uso di Internet, non è, parimenti, previsto il recupero dei tempi non fruiti.  

Per quanto riguarda l’utilizzo della stampante multifunzionale e i costi per la riproduzione e/o 

scansione di documenti, ad ogni utente al momento del rilascio dell’autorizzazione viene assegnato 

un codice PIN che consentirà la riproduzione e/o scansione di n. 100 copie mensili in bianco e nero 

in formato fronte/retro, specificando che la mancata fruizione del numero delle copie mensili 



assegnate (100) non determina automaticamente un credito di copie da utilizzare nel mese e/o mesi 

successivi. 

Sarà possibile stampare e/o scansionare dal proprio dispositivo, dal personal computer in dotazione 

presso l’aula studio o tramite chiavetta USB direttamente collegata alla stampante multifunzionale. 

Le modalità di utilizzo della stampante multifunzione saranno dettagliate in un apposito documento, 

reso disponibile sul sito istituzionale. 

 

Art. 10 Utilizzo di dispositivi informatici personali 

Gli utenti possono utilizzare nell’Aula Studio dispositivi informatici personali alle seguenti 

condizioni: 

- l’uso di questi strumenti deve essere consono al carattere culturale dell’Aula Studio e non deve 

disturbare l’attività di altre persone né all’interno né all’esterno di essa; 

- l’Amministrazione Comunale, i componenti della Consulta dei Giovani e/o volontari che presidiano 

l’aula sono sollevati da qualunque responsabilità conseguente all’utilizzo delle citate attrezzature; 

- tutti gli apparecchi degli utenti non possono rimanere all’interno dell’aula dopo la chiusura. 

- sui computer e device di uso personale devono essere attivi tool di sicurezza informatica compatibili 

con il sistema operativo in uso, quali antivirus, firewall ecc.  

- l'accesso alla rete Internet potrà essere effettuato utilizzando la tecnologia wi-fi e secondo le 

modalità indicate al precedente art. 8. 

 

NORME COMPORTAMENTALI 

 

Art. 11 Regole 

Nell’utilizzo dell’Aula Studio devono essere osservate le seguenti disposizioni: 

a) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell’ordine esistente (ad es. è vietato spostare 

tavoli, sedie ecc.), senza apportare modifiche agli impianti fissi o mobili, né introducendone altri 

senza il preventivo consenso dell’Amministrazione Comunale; 

b) segnalazione immediata all’Amministrazione Comunale di eventuali danni riscontrati; 

c) è assolutamente vietato fumare (Legge 11 novembre 1975, n. 584), consumare alcolici o 

sostanze stupefacenti, o introdurre materiale dannoso o pericoloso per le persone (Decreto Legislativo 

n. 81/2008); 

d) è vietato introdurre animali domestici nello spazio dell’aula studio; 

e) è vietata l’affissione di qualsiasi manifesto o volantino senza autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale;  

f) è dovere degli studenti rispettare gli spazi e preservare il funzionamento del servizio, nonché 

osservare un comportamento adeguato. Eventuali trasgressori verranno automaticamente sospesi; 

g) è vietato consumare alimenti all’interno degli spazi preposti; 

h) per qualsiasi informazione o per segnalare una problematica riscontrata dovrà essere inviata 

una comunicazione all’indirizzo info@comune.castenedolo.bs.it; 

i) mantenere il silenzio nella sala lettura e di tenere i dispositivi in modalità silenziosa. 

 

Art. 12 Doveri degli utenti 

Ogni utente è tenuto a rispettare tassativamente le norme contenute nel presente documento per non 

incorrere in alcuna sanzione, si impegna inoltre ad un uso corretto e rispettoso degli arredi dell’Aula 

Studio. 

Come garanzia di responsabilità ogni utente è tenuto a registrare la propria presenza, indicando 

l’orario d’ingresso e di uscita nell’apposito registro. 

Ogni utente si impegna a far rispettare le norme contenute nel presente documento intimando ai 

trasgressori di desistere dalla loro azione o allontanandoli direttamente dall’Aula Studio. 

Inoltre ogni utente testimone è tenuto a denunciare eventuali trasgressioni all’Amministrazione 

Comunale. 



 

Art. 13 Compiti attribuiti a chi effettua la sorveglianza 

I componenti della Consulta Comunale dei Giovani, nonché i volontari e/o soggetti individuati 

dall’Amministrazione Comunale e che ne abbiano titolo (ad es. a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, Lavoro Pubblica Utilità, Messa alla Prova, Lavoro Occasionale ecc.) che daranno la loro 

disponibilità a svolgere il servizio di apertura e chiusura dell’Aula Studio hanno il compito di: 

- aprire e chiudere porte ed infissi nonché verificare il funzionamento dell’illuminazione e del 

riscaldamento 

- verificare che gli utenti applichino responsabilmente i criteri sopra descritti 

- rapportarsi con l’Amministrazione Comunale e con l’ufficio che coordina la gestione degli spazi 

- sottoscrivere la dichiarazione di consegna delle chiavi 

 

Art. 14 Sanzioni. 

In caso di violazione delle norme contenute nel presente documento i trasgressori saranno diffidati, 

da parte dell’Amministrazione Comunale, a cessare il comportamento vietato.  

Dopo tre diffide, senza esito, i trasgressori verranno allontani dall’Aula Studio sempre ad opera 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 15 Informativa sul Trattamento dei dati 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 

679/2016) si rende noto che:  

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità descritte del presente 

Regolamento, potranno essere comunicati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, ad altri 

Enti/società che svolgono dei servizi per conto del Comune per la gestione dell’aula studio;  

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per poter accedere 

all’Aula Studio; 

- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al 

trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali 

- il Titolare del trattamento è il Comune di Castenedolo nella persona del 

Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile interno all’Ente designato al trattamento 

e alla gestione del servizio è il Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona; 

- l’informativa completa è reperibile sul sito Internet www.comune.castenedolo.bs.it sezione 

privacy. 

http://www.comune.castenedolo.bs.it/

