NORME PER L’UTILIZZO DELLE SALE DI LETTURA H24 IN ORARIO SERALE
E NOTTURNO
Le norme di comportamento per l’uso delle sale di lettura h24 della Sapienza fanno
riferimento allo Statuto, al Codice etico, alla Carta dei Diritti e dei Doveri delle studentesse e
degli studenti e al Regolamento-quadro dei servizi di biblioteca in vigore presso l’Ateneo e a
norme specifiche di seguito citate.
In particolare si ricorda che la Carta dei Diritti e dei Doveri delle studentesse e degli studenti
della Sapienza dispone:
Art. 5
“Gli studenti partecipano responsabilmente alla vita accademica, sia a titolo individuale che
eventualmente come rappresentanti negli organi statutari.
Essi hanno il dovere di rispettare lo Statuto dell’Università ed ogni norma regolamentare;
essi hanno il dovere di rispettare gli ambienti, le strutture e le attrezzature, condividendo
regole di civile convivenza e di rispetto reciproco tra i componenti della comunità
accademica”
Uso del badge e accesso
Si ricorda che il badge è strettamente personale e non cedibile ad altri.
L’utilizzo del badge per l’ingresso e l’uscita dalle sale viene memorizzato nel sistema che
registra le operazioni.
È severamente vietato manomettere, forzare o scavalcare i tornelli. È severamente vietato
favorire l’accesso a persone non autorizzate tramite l’uso del proprio badge personale.
Sicurezza
Qualsiasi situazione di rischio deve essere segnalata al personale di sorveglianza
utilizzando il citofono collegato direttamente con la centrale operativa della Sapienza.
I locali sono videosorvegliati e saranno inoltre sottoposti a frequenti controlli da parte del
personale di sorveglianza della Città universitaria, autorizzata a intervenire in caso di
comportamenti scorretti o pericolosi per l’incolumità delle persone e dei luoghi.
Si ricorda che qualsiasi comportamento lesivo della sicurezza di persone e cose può essere
perseguito a norma di legge.
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Effetti personali
Si raccomanda di non lasciare incustoditi gli effetti personali durante la permanenza nei
locali. È necessario liberare il posto in caso di allontanamento anche temporaneo dalla sala.
Nel caso il tornello consenta l’accesso perché il posto si è liberato temporaneamente, gli
oggetti personali abbandonati potranno essere rimossi.
Nessuna responsabilità è a carico della Sapienza in caso di sottrazioni o danneggiamenti di
effetti o documenti personali.
Videosorveglianza e privacy
Le sale di lettura sono videosorvegliate. Per la videosorveglianza, si fa riferimento al
Regolamento delle attività di videosorveglianza (D.A. n. 3737 del 06/12/2012). In particolare,
art. 1, comma 6: “L’Università garantisce il diritto alla riservatezza degli studenti secondo le
norme vigenti”.
Il responsabile dei dati garantisce il rispetto della privacy di tutte le informazioni, registrate
esclusivamente a scopo di sicurezza e di elaborazioni statistiche anonime.
Norme di comportamento
Gli utenti delle sale di lettura sono consapevoli che il proprio comportamento deve essere
improntato all’osservanza delle fondamentali norme di rispetto e responsabilità.
L’uso delle sale è consentito solo per attività di studio.
Nell’ambito di questa norma generale, l’utente si impegna:
 a mantenere un comportamento compatibile con le esigenze degli altri utenti e a fare
un uso corretto delle sale di lettura e dei servizi igienici, collaborando al
mantenimento di pulizia e decoro;
 a non assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire motivo di rischio
a persone o a cose o che costituiscono violazioni di leggi e regolamenti vigenti;
 a non introdurre animali, cibi e bevande che possano compromettere la pulizia dei
locali, materiali infiammabili, sostanze nocive o vietate dalla legge;
 a non fumare;
 a non imbrattare gli arredi e a non apportare modifiche alla disposizione degli stessi;
 a non manomettere le apparecchiature tecnologiche a disposizione;
 a non manomettere i rilevatori di fumo e l’impianto di videosorveglianza;
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a non ostruire le uscite di sicurezza e a non usarle impropriamente;
a non introdurre o utilizzare apparecchiature di qualsiasi tipo al di fuori di quelle
consentite abitualmente per attività di studio;
a non utilizzare gli spazi per scopi diversi da quelli previsti.

Il mancato rispetto delle norme qui esposte comporta l’immediato allontanamento dalle sale
di lettura da parte del personale di sorveglianza, l’esclusione dai servizi di tutte le biblioteche
Sapienza, oltreché quanto previsto dal Regolamento-quadro dei servizi di biblioteca, art. 5,
comma d., in vigore presso l’Ateneo, dal Codice etico e dallo Statuto dell’Università.
Orario di utilizzo dei locali
Durante questa prima fase di sperimentazione, l’ingresso automatizzato sarà attivo dalle ore
21 alle ore 8, dal lunedì al venerdì. Nelle giornate di sabato, domenica o nei giorni festivi
sarà invece attivo durante tutto il giorno, dalle 8 alle 20 e dalle 21 alle 8, con due interruzioni
previste per i servizi di manutenzione e pulizia.
Durante le interruzioni (ore 8-9 e ore 20-21) gli utenti già presenti nelle sale devono liberare
il posto occupato e il locale, per consentire le operazioni di pulizia.
All’avvio dell’accesso controllato, l’ingresso avviene unicamente tramite i tornelli
automatizzati.

