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Regolamento 

Servizi di documentazione 

CERDD 

 

(secondo La legge della scuola, 1990, Titolo VI – 

Capitolo 2 Art. 67)  

È istituito un centro cantonale predisposto alla 

raccolta, alla produzione e alla diffusione di 

documentazione pedagogico-didattica, di mezzi 

d’insegnamento e di materiale scolastico a 

destinazione dei docenti e degli istituti. 

 

 

L’accesso ai servizi offerti dall’SD è libero e 

gratuito, previa iscrizione all’Sbt. E’ necessario 

presentare un documento d’identità. 

La carta ha validità illimitata. Il costo di una nuova 

iscrizione è di Frs 20.—   In caso di smarrimento, 

danneggiamento o furto, l’utente è tenuto a 

comunicarlo tempestivamente all’SD che ne fornirà 

un duplicato al prezzo di Frs. 10.— 

Eventuali cambiamenti di indirizzo sono da 

comunicare tempestivamente al servizio prestiti. 

 

 

Ogni utente può consultare direttamente e 

liberamente l’insieme dei documenti in catalogo. 

Una sala di lettura è a disposizione.  

 

 

� La durata del prestito è di 28 giorni per libri e 

giochi e di 14 giorni per il materiale audiovisivo 

e le riviste. 

� Sono escluse dal prestito le opere di 

consultazione. 

� La riservazione di documenti deve essere 

effettuata dall’utente, tramite il catalogo online o 

contattando direttamente i bibliotecari. Il 

numero massimo di documenti prenotabili è di 

5. 

 

Il Servizio di documentazione del CERDD effettua 

il prestito interbibliotecario.  

La richiesta può essere inoltrata tramite il 

catalogo online del Sbt o rivolgendosi 

direttamente al personale. Si riserva il diritto di 

rifiutare una richiesta qualora il documento fosse 

già presente e disponibile nella sede del 

richiedente. 

 

In principio tutta la documentazione del SD è 

messa a disposizione per il prestito inter. Fanno 

eccezione i materiali con formati particolari (es. 

giochi e abachi).  

 

Il numero massimo di prestiti interbibliotecari è di 

5. 

 

 

� Il rinnovo dei prestiti può essere effettuato 

direttamente dall’utente tramite il proprio conto 

utente sul sito dell’Sbt, inviando un mail alla 

biblioteca o per telefono. 

� Sono previsti 2 rinnovi di 28 giorni per i libri e i 

giochi e 1 solo rinnovo di 14 giorni per DVD e 

CD-Rom. 

� Il rinnovo è possibile solo se i documenti non 

sono stati riservati da altri utenti. 

� Il numero dei prestiti è di 10 documenti alla 

volta ma non più di 3 DVD/CD-Rom o giochi 

contemporaneamente. In casi particolari, i 

bibliotecari possono decidere di derogare  alla 

presente norma.  
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� In caso di mancata restituzione dei documenti 

prestati entro il termine stabilito gli utenti 

verranno richiamati in forma scritta. Per i libri e i 

giochi il primo richiamo parte 9 giorni dopo la 

scadenza del prestito mentre per i DVD e CD-

Rom dopo 7 giorni.  

Il secondo richiamo parte dopo 20 giorni per i  

libri, rispettivamente 14 giorni per i DVD.  

A partire dal secondo richiamo, il diritto al 

prestito dell’utente verrà automaticamente 

bloccato dal sistema in tutte le biblioteche 

appartenenti all’Sbt-s. 

Il terzo e ultimo richiamo, sottoforma di lettera 

raccomandata (a carico dell’utente), viene 

spedito dopo un mese dal secondo richiamo 

dopo di che i documenti vengono considerati 

persi e dunque fatturati (minimo fr. 10.—).  

 

 

� Ogni utente è responsabile per i documenti 

prestati, si assicura dello stato del documento 

al momento della consegna e segnala 

prontamente eventuali danni al servizio prestiti. 

� Le spese derivanti da danneggiamenti o 

mancata riconsegna dei documenti sono a 

carico dell’utente e comportano il pagamento di 

una tassa equivalente al prezzo di acquisto del 

documento danneggiato o perso.  

� A tutela dei diritti d’autore, i documenti 

multimediali (DVD, VHS, CD-Rom, 

audiocassette e CD) non possono in alcun caso 

essere duplicati. Il SD declina ogni 

responsabilità in caso di trasgressione della 

presente norma. 

 

 

 

 

L’accesso alle postazioni Internet è consentito 

esclusivamente agli utenti maggiorenni iscritti o ai 

minorenni accompagnati da un adulto. 

L’accesso viene rilasciato su presentazione della 

carta di utente. 

 

L’utente si impegna a rispettare le regole di utilizzo 

delle postazioni internet presenti in questo 

regolamento ed è direttamente responsabile per un 

uso conveniente e corretto di Internet. 

 

� L’accesso a Internet non può in alcun caso 

essere effettuato in assenza di un 

bibliotecario. 

� L’accesso a Internet è prioritariamente 

riservato alla ricerca di informazioni. 

� L’accesso a siti che minacciano l’integrità e 

la dignità dell’essere umano o che non 

sono funzionali all’utilità del servizio stesso 

è proibito (pornografia, violenza, razzismo, 

ecc..) 

� Il servizio di documentazione si riserva il 

diritto di controllo sull’attività degli utenti e il 

diritto di negare l’accesso, 

temporaneamente o definitivamente a 

Internet nel caso di non rispetto di queste 

regole. 

� Il SD non è responsabile dell’uso che viene 

fatto delle informazioni raccolte in Internet. 

 

 

 

 

 

 

 


