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NOTE PER L’USO DEI
TERMINALI INTERNET
* L’uso dei terminali Internet e’VIETATO ai minori di
anni 18 SENZA LA PRESENZA DI UN GENITORE
* L’accesso ai terminali Internet e’ limitato a 2 persone per
postazione
* La durata di una sessione di navigazione Internet e’ di 30
TRENTA minuti. Al 30 minuto un avviso VI SEGNALA
che avete ancora 5 minuti di tempo per chiudere le sessione
di navigazione, trascorsi i quali il computer si spegnera’.
NON SI ACCETTANO
ACCETTANO LAMENTELE PER
NAVIGAZIONI, CONSULTAZIONI, ECC.
INTERROTTE DALLO SPEGNIMENTO DEL
COMPUTER IN QUANTO IL COMPUTER
SAREBBE DOVUTO ESSERE LASCIATO
LIBERO ALLA COMPARSA DELL’AVVISO DI
SPEGNIMENTO
* Non e’ possibile caricare nei computer o scaricare dai
computer qualsiasi tipo di file per cui il lettore floppy, il
CD-ROM e le porte USB SONO DISABILITATE

* Per la stampa selezionare, dal menu File > Stampa:
* Per il ritiro dei fogli stampati rivolgersi al bibliotecario
* Si ricorda che l’uscita dei fogli dalla stampante

NON E’ IMMEDIATA.
Evitare di premere piu’ volte il tasto STAMPANTE per
evitare stampe ripetute dello stesso soggetto, in quanto le
stampe ripetute

ANDRANNO COMUNQUE PAGATE
AL COSTO DI EURO O,20 A FOGLIO
PER LE STAMPE B/N
*I

fogli stampati sia a colori sia in bianco/nero, anche se
parzialmente o minimamente stampate andranno
comunque pagate
* Il servizio Internet termina 15 minuti prima dell’orario di
chiusura della biblioteca quindi l’utilizzatore che non
avesse usufruito di tutti i 30 minuti di una sessione di
navigazione, deve COMUNQUE lasciare il terminale
* La Biblioteca non e’ responsabile circa la mancata

funzionalità di siti web o di servizi messi a disposizione
dai gestori dei siti, in quanto la Biblioteca Comunale
“Clemente Mezzini” mette a disposizione i mezzi per
navigare su Internet ma non i contenuti

