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AVVISO
APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE
La Biblioteca Comunale, intestata al cittadino teggianese “Stefano Macchiaroli”, benemerito canonico e
storico teggianese, protagonista della vita culturale religiosa di Teggiano nel secondo Ottocento, fu istituita
dal Comune di Teggiano nel 1983, con lo scopo di promuovere, per mezzo della lettura e dello studio,
l’elevazione culturale e l’educazione intellettuale e morale dei cittadini e di offrire i mezzi di informazione
culturale necessari per tali scopi.
Dal 2018 la Biblioteca è stata trasferita presso il Complesso Monumentale della Santissima Pietà, edificio
storico costruito intorno al 1300, oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro e rifunzionalizzazione nei
primi decenni del 2000, con abbattimento delle barriere architettoniche, dotandola di nuovi mobili ed
attrezzature (n.12 computer, videoproiettore, fotocopiatrice).
Possiede un patrimonio librario di oltre 5.200 volumi, incrementato negli ultimi anni anche grazie ai
contributi Ministeriali e Regionali, con opere di letteratura e narrativa contemporanea, sia per adulti che per
ragazzi, al fine di promuovere tra le nuove generazioni la cultura della lettura e della sana abitudine del
“leggere un buon libro”.
Per incentivare la promozione della lettura è stato anche creato un archivio informatizzato dei volumi
presenti nella biblioteca, pubblicato sulla prima pagina del sito del Comune di Teggiano - pagina
“Biblioteca on line”, al quale tutti possono accedere per una facile consultazione.
L’Amministrazione Comunale, al fine di rendere fruibile ai cittadini il lavoro fatto per la sede appropriata e
per l’incremento del patrimonio librario, è lieta di annunciare l’apertura della Biblioteca Comunale “Stefano
Macchiaroli” da martedì 16 agosto 2022.
L’orario di apertura della Biblioteca Comunale è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore
12,30.
I servizi disponibili presso la Biblioteca Comunale saranno la consultazione in sede e il prestito gratuito di
materiale librario.
CONSULTAZIONE IN SEDE
La consultazione dei volumi presso la sala di lettura della biblioteca è libera e gratuita. Sarà possibile anche
il servizio di consultazione in Internet tramite le postazioni disponibili.
PRESTITO LIBRARIO
E' la possibilità per i cittadini di prendere a prestito libri e altri materiali presenti in biblioteca. Collegandosi
al catalogo online presente sul sito del comune: www.comune.teggiano.sa.it pagina “Biblioteca on-line” è
possibile verificare il materiale posseduto dalla biblioteca, la sua collocazione e la sua disponibilità.
Possono fare richiesta di prestito tutti coloro che sono residenti e/o domiciliati nel Comune di Teggiano.
Per la richiesta occorre presentare apposita domanda sul modello predisposto dall’Ufficio e recarsi in
Biblioteca negli orari di apertura sotto indicati:
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30.
Il servizio di prestito librario è operativo con le seguenti modalità :
1) l'utente dovrà indicare il titolo del libro prescelto, che verrà prelevato dal personale addetto e consegnato
direttamente all'utente.
2)l'utente non può accedere agli scaffali aperti.
È
consigliabile
la
prenotazione
del
prestito
in
modalità
on-line
all’indirizzo

amministrazione@comune.teggiano.sa.it oppure telefonica al numero 0975 587850.
È possibile effettuare fino a un massimo di 2 richieste e il libro deve essere riconsegnato alla Biblioteca
Comunale entro e non oltre 15 giorni.
L'utente è responsabile dei materiali presi in prestito e in consultazione e si impegna a restituire alla
biblioteca i documenti ricevuti in prestito entro i tempi stabiliti.
L’utente è tenuto a restituire il libro nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto. Chi non lo
restituisce o lo restituisce comunque gravemente danneggiato è tenuto a sostituirlo con un altro esemplare
nuovo; qualora ciò non sia possibile, è tenuto a versare alla Biblioteca l’equivalente dei costi sostenuti per la
sostituzione.
L’utente, al momento del ritiro del libro è pregato di segnalare alla Segreteria eventuali danni o difetti del
libro.
Il prestito è completamente gratuito.
Dalla Residenza Municipale, li 12 Agosto 2022
IL SINDACO
Michele DI CANDIA

