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CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

c.A.P.7s024
Sito web: www.comune.montescaqlioso.mt.it

Regolamento
per la gestione dell,Internet Social poinl
Art.

I

FINALITA'
La finalità dell'Intemet.social Point (ISP) è quella
di rendere disponibili in rete i servizi
della pubblica Amministrazione ltaùana e permettere
il pieno ^sviluppo à"tiu so"i"ta
dell'rnformazione' valorizzand,o ra capacià dì
uggr"g-roo. e sociarizzazione der

Comune.

Art.2

UTENTI
L'ISP presso il comune di Montescaglioso
- Biblioteca comunale tutti i cittadini (di età superiore aa arúi t+ e
minorenm

è a disposizione, di
accompagnati dai genitori).

ATt.3 DIRITTI DEGLI UTENTI
Gli utenti di cui all' art. 2 del presente regolamento
hanno
le apparecchiature del'ISp .otiu,'to

Art.4

Art.

6

e

ORGANIZZAZTONE
Il Sindaco ed i Tr
responsab'i o.rr"
."nln:,:". ie,fi
apertura al pubblico e della pulizia
dei locali.

ffi

Art.5

diritto ad ufilizzarei locali
À?ai .onsentiti dal presente regolamento.
""r

,"",:"hfflx,f,irj:Tlii,iifrl3ii;,llil.i

ORARIO DEL SERVIZIO
Gli utenti di cui all'. art. 2 del presente regolamento
possono usufruire del servizio di
ISP nei giorni feria.li non festivì, precisamEn,"
iur run"ai al venerdi, dalle ore 16,30
alle ore 19,30, salvo adeguamer,; à"ii;;;;;cie
nelte ore anrimeridiane.
L'ISp resrerà chiuso il sabato e nei gi"_i
i;rti"i ."'
La disponibilità di ogni comput.. i
nrru*ln^rn,ora per ciascun utente, owero
fino
a''anivo di un altro utente se non ce ne sono
in attesa, comunque non oltre il termrne
dell,orario stabilito dal presente articolo.

ATTIVITA'AMMESSE NEI LOCALT
DELL,ÌSP
La sede det'ISp è adibita
alre attività connesse all,uso dere
apparecchiature informatiche disponibili,
"."ruri*nnet"nt""
moOo
Nieìra sede a"' r,p J ìi"ruto mangiare,
r*"
de''rSp è obbrigatorio"risplu-" "i""riu'"Ti',:lig*:ffi ft.iu,Tfl*:*"
eji""r"ai, le apparecchiarwe ed il Àaterrare
il:,tl::l:
,
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7

ATTIVITA' AMMESSE CON LE APPARECCHIATURE DELL,ISP

Gli

utenti possono disporre delle apparecchiature dell'lSP per le seguenti attività:
accesso alia rete telematica della Regione Basilicata
2. accesso ai siti della P.A.
3. navigazione sui siti della Regione Basilicata
4. ricerchegenealogiche
5. approfondimenti di storia e cultura lucana
6. ricerca delle opportunità di formazione e lavoro
7. servizio di posta elettronica
8. ricerca delle oooortunità dei diritti di cittadinanza

l.

Altre attività diverse sempre di carattere culturale, formativo e di ricerca dovranno
essere autorizzate dal responsabile dell'ISP.

Gli

utenti potranno navigare su Intemet esclusivamente per le finalità di cui all' art. I
del presente regolamento.
Gli utenti possono stampare un massimo di 10 fogli ciascuno utilizzando il materiale
messo a disposizione dall'ISP, oppure stampare più fogli con carta propria.

fut.

8

ATTIVITA' PERMESSE CON LE APPARECCHIATURE DELL'ISP
E' vietato ttilizzare le apparecchiature per attività diverse da quelle indicate nel
precedente articolo.
Nel caso di problemi tecnici o nel caso si renda necessario un tutoraggio per I'uso delle
apparecchiature, l'utente si deve rivolgere al responsabile di turno.
Gli utenti non sono atforizzati ad accendere o spegnere le apparecchiature presenti
nell'lSP.

Art.9

OBBLIGHI DEGLI UTENTI
Gli utenti che avessero necessità di ufilizzare supporti magnetici per trasferire
informazioni, dovranno úilízzme supporti di loro proprietà.
L'lsP non fornisce, né gtatuitamente né a pagamento, materiale diverso da quanto
stabilito all'art. 7.
L,utente è obbligato a chiedere al responsabile dell'lSP I'autorizzazione per un uso
delle apparecchiature diverso da quanto previsto all'art. 7.

Art. 10 COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL'ISP
Il Comune è responsabile della pulizia dei locali

e della manutenzione

delle

apparecchiature dell' ISP.
Gli utenti dovranno tenere un comportamento civile, obbligandosi ad utilizzare gli
appositi contenitori per i rifiuti al fine di mantenere I'ISP dignitosamente e rispettando
tutte le norme dell'art 6.

Art.

1l

SANZIONI
Nel caso in cui I'utente non rispetti le norme del presente regolamento, saranno
applicate le seguenti sanzioni:
-) divieto di utilizzo dell'ISP per un certo periodo
-) divieto totale di utilizzo dell'ISP
Le sanzioni saranno comunicate per iscritto dal Sindaco all'utente passibile di sanzione.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE
abbiano
copia del presente Regolamento e dei prowedimenti intemi al servizio che
la cui
rilevanza in ordine aI servizio pubblico saranno esposti in apposito Albo
consulîazione è libera.
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Il

presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giomo di apernrra al pubblico

del servizio.
Montescaglioso,

li
IL SINDACO
- Dott. Ing. GiusgBpe

Regolamento ISP

SILVAGGI -

Pag.313

