
Questo è l’obiettivo che intendiamo rag-

giungere con la realizzazione del grande 

progetto di restauro del Complesso Clas-

sense. Nei prossimi anni nuovi spazi biblio-

tecari e culturali si aggiungeranno a quelli 

attuali. Pertanto, il nostro impegno è quello 

di fornire maggiori e migliori servizi, sem-

pre più finalizzati a soddisfare le esigenze 

di Voi Lettori.  

Presentando la  Carta, nata dalla fattiva 

collaborazione di tutto il personale del-

la Biblioteca Classense, a cui va il nostro 

ringraziamento, assumiamo l’impegno a 

misurarci  sistematicamente con la qualità, 

assolvendo al compito di garantire le con-

dizioni perché gli accessi ai servizi bibliote-

cari e culturali siano liberi ed aperti a tutti. 

Consapevoli che sarà il Vostro giudizio a 

permetterci di raggiungere nuovi e positivi 

risultati, confidiamo fortemente nella Vostra 

collaborazione.

Un cordiale saluto.  

Livia Zaccagnini
Presidente Istituzione Biblioteca Classense

Donatino Domini
Direttore Istituzione Biblioteca Classense

nel momento in cui portiamo a Vostra co-

noscenza i contenuti della Carta dei Ser-

vizi, rendendola uno strumento di facile 

informazione e di rapida consultazione 

sui servizi erogati dall’Istituzione Biblioteca 

Classense,  intendiamo anche fornire tutti 

gli elementi conoscitivi che offrano un’idea, 

la più chiara possibile, di come operiamo 

per assolvere al meglio alle nostre respon-

sabilità. 

La nostra città ha nel campo delle risorse 

bibliografiche, archivistiche e documen-

tarie un patrimonio eccezionale, di valo-

re nazionale ed internazionale; il nostro 

compito è quello di garantirne nel miglior 

modo possibile la tutela, la conservazione, 

la valorizzazione e la divulgazione. 

gentili lettori

Chiostro d’ingresso, sec. XVI-XVIII
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TA La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
27/1/94 e al decreto legislativo n. 286/1999.
Il Comune e l’Istituzione Biblioteca 
Classense, nell’erogare il servizio ai 
cittadini, si impegnano a rispettare i 
seguenti principi fondamentali:

Uguaglianza e imparzialità
I servizi della biblioteca sono forniti 
secondo obiettività, imparzialità, equità, 
sulla base dell’uguaglianza di accesso 
per tutti, senza distinzione di sesso, 
razza, religione, nazionalità, lingua, 
opinioni politiche, condizione sociale e 
grado di istruzione. La biblioteca rispetta 
la riservatezza dei dati personali e si 
impegna a prestare particolare attenzione 
nei confronti dei soggetti diversamente abili. 

Continuità
I servizi della biblioteca sono erogati in 
maniera continuativa e senza interruzioni, 
tenendo conto dell’orario di apertura al 
pubblico e delle cause di forza maggiore. 
Eventuali cambiamenti o interruzioni 
nell’erogazione del servizio saranno 
preventivamente annunciati in modo 
da garantire, per quanto possibile, una 
riduzione del disagio e del tempo di 
eventuali disservizi.

Partecipazione e trasparenza
La biblioteca promuove la partecipazione 
degli utenti alla prestazione del servizio, 
garantendo modi e forme per inoltrare 
suggerimenti, osservazioni e reclami 
e attivando verifiche del grado di 
soddisfazione dei cittadini.

Efficacia ed efficienza
La biblioteca si impegna a perseguire 
l’obiettivo del miglioramento continuo 
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, 
adottando le soluzioni tecnologiche, 
organizzative e procedurali più idonee 
alla qualità del servizio.

perchè la carta dei servizi
Il Comune di Ravenna da alcuni anni ha 
avviato un progetto mirato alla qualità dei 
servizi bibliotecari offerti alla cittadinanza, 
con l’obiettivo di impostare un sistema di 
monitoraggio costante della soddisfazione 
dell’utenza al fine di migliorare gli standard 
dei servizi offerti. 

La Carta dei Servizi è un impegno che 
il Comune di Ravenna e l’Istituzione 
Biblioteca Classense prendono con i 
propri utenti attraverso un documento 
pubblico con il quale dichiarano quali 
sono i servizi offerti e con quali standard 
di qualità si impegnano a fornirli.
La Carta dei Servizi è uno strumento di 
supporto per introdurre la gestione del 
sistema qualità. La Carta infatti permette 
di controllare e di misurare l’avanzamento 
della qualità, secondo il principio del 
miglioramento continuo.

cos’è la carta dei servizi

Chiostro interno, sec. XVII
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TALa carta dei servizi è valida dal momento 
della sua emanazione da parte del 
Comune e dell’Istituzione Biblioteca 
Classense.
La carta è per sua natura uno strumento 
destinato ad essere periodicamente 
aggiornato e modificato. Permette ai 
cittadini di constatare il rispetto degli 
standard e degli impegni dichiarati, di 
essere informati sui cambiamenti in atto 
e di verificare i piani di miglioramento 
avviati.

validità della carta

La carta è per sua natura uno 
strumento destinato ad essere 
periodicamente aggiornato e 

modificato.

Aula Magna, sec. XVIIISala delle scienze, sec. XVIII
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Complesso Classense

La Biblioteca Classense aderisce ai 
principi dell’UNESCO sulle biblioteche 
pubbliche; è un servizio bibliotecario 
pubblico che garantisce a tutti il 
diritto di accesso alla cultura e 
all’informazione, perseguendo obiettivi 
di qualità e di miglioramento continuo 
nell’erogazione e nella fruizione dei 
propri servizi.

Svolge funzioni inerenti alla tutela, alla 
conservazione e alla valorizzazione 
di un patrimonio bibliografico 
documentario e artistico di grande 
tradizione. 

È biblioteca storica, legata al territorio 
ravennate, alle sue radici culturali 
e al tempo stesso pronta alle sfide 
determinate dal complesso sistema 
odierno della comunicazione e 
dell’informazione.

È luogo di studio e di cultura; le strutture 
bibliotecarie offrono servizi altamente 
informatizzati collegati alle banche 
dati delle più moderne biblioteche 
nazionali ed internazionali.
Alle funzioni in ambito bibliotecario, la 
Biblioteca Classense aggiunge quelle 
in ambito museale e culturale: dalle 
visite guidate alle mostre, dai convegni 
alle conferenze, dalle pubblicazioni 
alle attività didattiche.

le nostre funzioni
Nel 1803, in seguito alle soppressioni 
napoleoniche dei beni monastici, 
l’antica e prestigiosa libreria dei Monaci 
Camaldolesi, edificata fra XVII e 
XVIII secolo dall’abate Pietro Canneti 
all’interno nell’Abbazia di Classe, fu eletta 
a Biblioteca Civica di Ravenna. 

Negli spazi monumentali della Classense 
furono raccolti anche i fondi librari delle 
più importanti abbazie della città, da San 
Vitale a Santa Maria in Porto e di altri 
complessi conventuali cittadini. Nel corso 
degli ultimi due secoli, importanti lasciti, 
donazioni di privati ed acquisti hanno 
contribuito ad accrescere il patrimonio 
bibliografico e documentario.

Tra i fondi più antichi si annoverano codici 
manoscritti, incunaboli, edizioni a stampa 
di pregio, autografi, manoscritti musicali, 
ricchissimi carteggi, raccolte di grafica 
quali disegni, xilografie, incisioni su rame, 

litografie. Numerosi i fondi speciali, di 
grande ricchezza e varietà documentaria. 
Particolare attenzione è dedicata alla 
documentazione di interesse ravennate e 
al tema dantesco. 

Oggi la Classense, in relazione alla sua 
tradizione e alle collezioni possedute, è 
una biblioteca storica di cultura generale, 
che garantisce ai suoi utenti la ricerca e 
la lettura. 

Un importante progetto di restauro 
architettonico è in atto: si propone di 
recuperare a biblioteca, entro il 2010, tutti 
gli spazi dell’antico complesso abbaziale, 
per una superficie utile di 28.000 mq.

Questi nuovi spazi permetteranno non 
solo di consolidare i livelli di attività 
già raggiunti, ma anche di ampliare 
ulteriormente l’offerta bibliotecaria e 
culturale, con aree e servizi più adeguati ai 
moderni criteri di accessibilità, di fruibilità 
e di molteplicità della cultura.

la nostra storia
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Le attività bibliotecarie sono finalizzate alla 
fornitura dei seguenti servizi: informazione 
bibliografica, lettura e consultazione in 
sede, prestito locale e interbibliotecario, 
consultazione di banche dati e navigazione 
in internet, video scrittura, riproduzione 
dei documenti. 
Tali servizi si svolgono presso i punti di 
accoglienza ed accesso e nelle sezioni 
interne ed esterne alla struttura centrale, 
che si troveranno di seguito elencate: 
Sezione Moderna; Sezione Fondi Antichi, 
Manoscritti e Rari; Sezione Archivio 
Storico Comunale; Sezione Fondi Speciali; 
Sezione Fondi Locali e Fototeca; Sezione 
Emeroteca; Sezione Multimediateca; 
Sezione Attività Decentrate; Biblioteca 
Ragazzi e Bibliobus.

La descrizione dei servizi e delle sezioni 
agevola la conoscenza della biblioteca 
e ne favorisce la fruizione da parte degli 
utenti. Gli utenti sono invitati a rivolgere 
i propri quesiti al personale presente 
nei punti di accoglienza e di accesso, 
personale che sarà lieto di fornire le 
riposte più adeguate al singolo caso. 

Le modalità di erogazione e di fruizione 
dei singoli servizi sono anche esposte in 
apposite schede consultabili presso le 
postazioni dei Servizi e sul sito web
www.classense.ra.it  della Biblioteca.

le nostre sezioni
Il patrimonio bibliografico e documentario 
della biblioteca, stimato in circa 850.000 
pezzi, ogni anno si arricchisce di cospicue 
e costanti acquisizioni, correnti e retrospet-
tive e di importanti donazioni. 

i nostri numeri

i lettori che hanno 
utilizzato le postazioni 
di Internet e di video 

scrittura

le presenze stimate di 
utenti all’interno delle 
strutture bibliotecarie

i lettori che hanno  
utilizzato con procedure 
informatizzate i servizi di 

prestito esterno

i libri e
i documenti

(dal codice al
libro antico; dalla 

saggistica al romanzo; 
dal libro per ragazzi al 
dvd) richiesti in lettura 

ed in prestito nelle 
Sezioni della Biblioteca 
e nei Servizi Decentrati

le nuove
unità bibliografiche 

e multimediali

NEL 2006:
circa

207.000

7.133

205.824

18.438

10.252

www.classense.ra.it



Le informazioni bibliografiche relative 
al materiale librario, documentario e 
multimediale sono disponibili in rete SBN 
(Servizio Bibliotecario Nazionale) o nei 
cataloghi cartacei. 

Il servizio effettua inoltre consulenza ed 
assistenza per facilitare la conoscenza 
delle raccolte librarie e per effettuare 
ricerche bibliografiche su supporto 
cartaceo e/o elettronico.

L’informazione bibliografica e l’assistenza 
agli utenti sono garantite in ogni sezione 
della biblioteca per tutto il tempo di 
apertura delle medesime.

informazioni bibliografiche
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L’informazione bibliografica 
e l’assistenza agli utenti sono 
garantite in ogni sezione della 
biblioteca per tutto il tempo di 

apertura delle medesime

Il servizio di accoglienza costituisce il 
primo punto d’accesso alla biblioteca, 
dove si effettua il  controllo degli accessi 
alla struttura, il rilascio delle tessere di 
ammissione al prestito, la restituzione 
dei documenti in prestito, il ritiro delle 
riproduzioni richieste, il ritiro dei libri 
prenotati e quelli richiesti attraverso il 
prestito interbibliotecario, il pagamento 
dei servizi usufruiti.

L’ accoglienza costituisce anche il punto 
principale di sorveglianza per gli utenti e 
per il materiale in entrata ed uscita.
Per accedere alle Sezioni della Biblioteca 
devono essere depositati borse o zaini 
negli appositi armadietti e sostituiti, 
se necessario, con borse fornite dalla 
Biblioteca. 

La Biblioteca non è responsabile degli 
oggetti o beni personali introdotti dagli 
utenti nei suoi locali o depositati nelle 
cassette del guardaroba.

Qualora, al passaggio dell’utente, le 
apparecchiature di rilevamento elettronico 
antitaccheggio entrino in funzione di 
allarme, gli utenti sono tenuti a consentire 
che il personale verifichi l’eventuale 
possesso di materiale bibliografico o 
documentario della Biblioteca. 

Tempo massimo per il rilascio 
della tessera:

30 minuti

accoglienza ed accesso

AMMISSIONE AL PRESTITO
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Il servizio di prestito rende disponibile, per 
la consultazione a domicilio, il materiale 
bibliografico a stampa e multimediale 
ammesso al prestito. Sono esclusi dal 
prestito i libri pubblicati anteriormente 
al 1970, le opere di consultazione, i 
periodici, le opere di particolare pregio e 
rarità o in precario stato di conservazione. 
Sono altresì escluse dal prestito le opere 
appartenenti ai fondi locali e speciali.  
Il servizio di prestito è gratuito. 
Il prestito è personale e non può essere 
ceduto a terzi. 
Il servizio di prestito è operativo in tutte le 
sedi bibliotecarie. 
Tramite il catalogo in rete della Biblioteca 
Classense è possibile inoltrare richieste di 
prestito on-line. Le richieste così inoltrate 
hanno precedenza su altre tipologie e 
rimangono valide per due giorni, compreso 
quello di inserimento, dopodiché si 
cancellano automaticamente. 
Rivolgendosi al personale in servizio, 
negli orari stabiliti, sarà possibile ritirare 
il materiale richiesto con la sola esibizione 
della tessera d’iscrizione.
Qualora i libri richiesti siano già in prestito 
presso altri utenti è possibile prenotarli.
Tale servizio è disponibile a pagamento, 
secondo le tariffe vigenti.

Nella Sezione Moderna si effettua la 
consultazione e  il prestito delle opere 
a stampa e del materiale multimediale 
che documentano la cultura moderna e 
contemporanea. 

Consultazione in sede 
Nelle sale di consultazione, collocate nei 
vari livelli della biblioteca, è possibile 
la libera lettura del materiale collocato 
a scaffale aperto o, su richiesta, di 
quello depositato nei magazzini librari 
non accessibili al pubblico. È possibile 
l’accesso nelle sale di consultazione anche 
con i propri libri. 
Per l’accesso ai servizi offerti nelle sale di 
consultazione è necessario avere quindici 
anni ed esibire, a richiesta, un documento 
di identità; i minori di quindici anni 
possono accedere in gruppo se coordinati 
da insegnanti per visite guidate, da soli con 
richiesta scritta di un genitore o comunque 
accompagnati da un adulto che si fa 
garante del loro comportamento. 

Tempo massimo:

20 minuti dalla consegna 
della richiesta da parte dell’utente

sezione moderna

CONSEGNA DEI DOCUMENTI
NELLE SALE DI LETTURA

Il servizio di prestito è

GRATUITO
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prestito
I volumi vengono riconsegnati nelle 
postazioni adibite alla restituzione.
In caso di mancata restituzione, perdita, 
danneggiamento del volume o ritardo 
nella consegna, l’operatore applica le 
sanzioni previste. 

Prestito interbibliotecario
Attraverso il prestito interbibliotecario, 
la biblioteca mira a garantire l’accesso 
al materiale librario non posseduto, 
reperibile in altre strutture bibliotecarie 
nazionali ed internazionali.
Di norma possono essere richiesti in 
prestito interbibliotecario fino a quattro 
documenti.

Il Servizio di prestito interbibliotecario è 
a pagamento, secondo le tariffe vigenti 
fatte salve le richieste delle biblioteche 
prestanti.

Tempo massimo per l’inoltro:

5 giorni lavorativi

RICHIESTE DALLA
BIBLIOTECA CLASSENSE
AD ALTRE BIBLIOTECHE

RICHIESTE DA ALTRE 
BIBILIOTECHE ALLA

BIBLIOTECA CLASSENSE 

Tempo massimo per l’invio del 
materiale:

5 giorni lavorativi

Iscrizione al prestito e relativa 
fruizione
Possono usufruire del servizio di prestito a 
domicilio gli utenti maggiorenni residenti 
nei comuni della Provincia di Ravenna, 
nonché gli iscritti ad una biblioteca della 
Rete Bibliotecaria di Romagna. 
Sono altresì ammessi tutti coloro che, pur 
non risiedendo nei comuni della Provincia 
di Ravenna, abbiano la sede abituale 
della loro attività di studio o di lavoro o 
di soggiorno temporaneo nel Comune di 
Ravenna. 
Per i minori di 18 anni è necessaria la 
sottoscrizione di un genitore o di chi ne 
fa le veci.

La tessera d’iscrizione viene rilasciata dopo 
aver accertato l’identità del richiedente ed 
aver espletato le altre formalità quali la 
tutela della privacy. 
In caso di smarrimento della tessera, 
questa potrà essere duplicata, a fronte del 
pagamento del rimborso spese forfettario, 
secondo il tariffario vigente.

Possono essere concessi in prestito 
contemporaneamente sei volumi 
posseduti nelle raccolte bibliografiche 
della Sede Centrale, nonché quattro 
volumi collocati presso le Sedi Decentrate. 
Possono altresì essere concessi in prestito 
contemporaneamente tre documenti 
multimediali posseduti nelle raccolte della 
Sede Centrale, nonché tre documenti 
multimediali collocati presso le Sedi 
Decentrate.

Il prestito dei volumi ha una durata di 30 
giorni, è prenotabile ed è prorogabile 
qualora non sussistano richieste o 
prenotazioni di prestito da parte di altri 
utenti. 
Il prestito del materiale multimediale è 
concesso per un tempo massimo di 7 
giorni e non è, di norma, prorogabile e 
prenotabile. 
In qualsiasi momento, per motivate 
ragioni di servizio, può essere richiesta 
la restituzione anticipata del materiale in 
prestito.

Tempo massimo:

20 minuti dalla presentazione 
della richiesta da parte dell’utente

CONSEGNA DEL MATERIALE
DEPOSITATO NEI MAGAZZINI
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Corridoio Grande, sec. XVII

Internet, consultazione banche dati e 
videoscrittura

La Biblioteca dispone di postazioni 
per il collegamento alla rete Internet, 
per la consultazione di banche dati 
(bibliografiche, giuridiche ecc.) e di 
cataloghi in linea di biblioteche nazionali 
e internazionali. Inoltre sono riservate agli 
utenti postazioni per l’utilizzo del servizio 
di videoscrittura. 
Il collegamento alla rete Internet è a 
pagamento, secondo le tariffe vigenti.  
Al servizio di Internet sono ammessi gli 
utenti maggiorenni previo accertamento 
dell’identità, in conformità alle normative 
vigenti. 
Il servizio di videoscrittura e quello di 
consultazione delle banche dati e dei 
cataloghi in rete delle biblioteche nazionali 
ed internazionali sono gratuiti. 
Per l’accesso ai suddetti servizi è necessario 
avere quindici anni ed esibire, a richiesta, 
un documento di identità.
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I SEZIONE FONDI LOCALI E FOTOTECA 

Il servizio consente di effettuare ricerche 
sui fondi di interesse locale a catalogo 
o direttamente sui volumi collocati a 
scaffale aperto. 

Accesso  
Per l’accesso ai servizi offerti dalla Sezione 
è necessario avere quindici anni ed esibire, 
a richiesta, un documento di identità; i 
minori di quindici anni possono accedere 
in gruppo se coordinati da insegnanti per 
visite guidate, da soli con richiesta scritta 
di un genitore o comunque accompagnati 
da un adulto che si fa garante del loro 
comportamento. 

Consultazione 
Le opere sono consultabili in sede. È inoltre 
attivo il servizio di consultazione dei fondi 
fotografici, anche su supporto digitale e 
dei microfilm.
La consultazione del materiale fotografico, 
salvo casi eccezionali, si effettua solo su 
riproduzioni. 

In queste sezioni si accolgono le richieste 
del  pubblico che deve consultare fondi 
antichi, manoscritti, opere a stampa, 
stampe antiche, documenti d’archivio, 
fondi speciali, opere cartografiche e di 
grafica antica.

Accesso e consultazione
La consultazione del materiale è riservata 
al pubblico maggiorenne per il quale 

occorre, tramite accertamento d’identità e 
presentazione di domanda di ammissione, 
l’apposita iscrizione al Servizio stesso.
La consultazione del materiale si effettua 
sotto sorveglianza. 
Al fine di tutelare il patrimonio, qualora la 
Biblioteca disponga di una riproduzione, 
su qualsiasi supporto, del documento 
richiesto, questa deve essere consultata 
in sostituzione dell’originale, a meno che 
l’utente non dimostri la reale necessità di 
servirsi dell’originale medesimo.

Per una migliore e sollecita fruizione del 
Servizio, è consigliabile effettuare la 
prenotazione dei documenti da consultare 
almeno entro le ore 12,30 del giorno 
precedente. La prenotazione può essere 
effettuata tramite richiesta telefonica, 
lettera, fax e posta elettronica.
In caso di mancata prenotazione, per 
esigenze oggettive di tutela e controllo del 
materiale, la consultazione dei documenti 
richiesti può subire ritardi e dilazioni nella 
consegna.

sezione fondi antichi 
manoscritti e rari

sezione archivio storico 
comunale

sezione fondi speciali

Tempo massimo:

10 minuti

CONSEGNA DEL MATERIALE
CON PRENOTAZIONE
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Tempo massimo:

15 minuti

CONSEGNA DEL 
DOCUMENTO

Prestito CD e DVD

GRATUITO

Nella Multimediateca sono disponibili 
gratuitamente per la consultazione e il 
prestito a domicilio film, documentari 
e opere musicali su vari supporti:  CD-
ROM, DVD, VHS, ecc.

Accesso  
Per l’accesso ai servizi offerti nella 
Multimediateca è necessario avere 
quindici anni ed esibire, a richiesta, 
un documento di identità; i minori di 
quindici anni possono accedere in gruppo 
se coordinati da insegnanti per visite 
guidate, da soli con richiesta scritta di 
un genitore o comunque accompagnati 
da un adulto che si fa garante del loro 
comportamento. 

Prestito
In tale Sezione, una volta effettuata, 
secondo la procedura prevista, la richiesta 
di ammissione al prestito, è possibile 
ottenere il prestito domiciliare di tre 
documenti multimediali.  
Il prestito è concesso per un tempo 
massimo di 7 giorni e non è,  di norma, 
prorogabile e prenotabile.

multimediateca

Tempo massimo:

30 minuti

CONSEGNA DEL MATERIALE COLLOCATO NELLA 
SEDE DI CASA FARINI E NELLA SEDE CENTRALE

L’ Emeroteca, collocata presso la sede 
decentrata di Casa Farini, conserva i 
periodici pubblicati dal 1950 ad oggi.  
Il servizio di Emeroteca è gestito in 
convenzione con la Fondazione Casa 
di Oriani.

Accesso
Nella sede di Casa Farini è garantito il 
libero e gratuito accesso ai quotidiani 
dell’anno in corso e agli ultimi numeri 
delle riviste in abbonamento. 
Per l’accesso ai servizi offerti nella 
Emeroteca è necessario avere quindici anni 
ed esibire, a richiesta, un documento di 
identità; i minori di quindici anni possono 
accedere in gruppo se coordinati da 
insegnanti per visite guidate, da soli con 

richiesta scritta di un genitore o comunque 
accompagnati da un adulto che si fa 
garante del loro comportamento.

Consultazione
I periodici ed i quotidiani collocati nella 
sede di Casa Farini possono essere richiesti 
per la consultazione durante l’orario di 
apertura del servizio di distribuzione.
I periodici anteriori al 1950, collocati nella 
Sede Centrale, possono essere richiesti 
per la consultazione durante l’orario di 
apertura del servizio di distribuzione.

Le raccolte dei quotidiani ed i periodici 
afferenti alla Raccolta Oriani sono 
disponibili su prenotazione nel giorno 
successivo alla richiesta.

Non è concesso il prestito domiciliare dei  
periodici e dei quotidiani. 

sezione emeroteca
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La Sezione Ragazzi è collocata in Casa 
Vignuzzi.  
La biblioteca, gestita in convenzio-
ne con il Servizio Decentramento del 
Comune di Ravenna, collabora con le 
scuole, organizza laboratori, mostre, 
narrazioni, percorsi bibliografici, incon-
tri con gli autori, attività di promozione 
alla lettura. 

Consultazione e prestito
Nella Sezione è gratuitamente a 
disposizione delle bambine e dei bambini, 
delle ragazze e dei ragazzi, da 0 a 14 
anni, per la consultazione e il prestito, un 
consistente patrimonio bibliografico.  
In tale Sezione, una volta effettuata, 
secondo la procedura prevista, la richiesta 
di ammissione al prestito, è possibile 
ottenere il prestito domiciliare di quattro 
volumi, nonché il prestito di tre documenti 
multimediali.   

sezione ragaz zi

Servizio

GRATUITO

Bibliobus
Il Servizio Bibliobus promuove la 
lettura sul territorio, andando incontro 
all’utente nei mercati, nelle piazze, nei 
quartieri circoscrizionali, nelle case 
di riposo, negli ospedali, nei centri 
giovanili ecc. e in realtà territoriali prive 
di servizi bibliotecari. 

Bibliobus, accessibile ai diversamente abili, 
è una vera e propria biblioteca mobile in 
grado di portare quotidianamente in giro 
per il territorio del Comune di Ravenna 
circa 2000 documenti tra libri e materiali 
multimediali. 

Prestito

GRATUITO

Prestito
L’utente può scegliere i libri e i documenti 
che desidera, sia tramite la visione diretta 
degli scaffali che attraverso la consultazione 
del catalogo in rete ed ottenere il prestito, 
secondo la procedura prevista per 
l’ammissione al servizio di prestito. 
È possibile ottenere il prestito domiciliare 
di quattro  volumi, nonché il prestito di tre 
documenti multimediali. 

É consentita anche la prenotazione e il 
prestito di qualsiasi altro titolo disponibile 
nel catalogo della Biblioteca Classense. 

L’accesso al servizio è gratuito.
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Chiostro Grande, sec. XVII

riproduzione dei documenti

CONSEGNA FOTOCOPIE

Le spese sostenute per l’erogazione di tale 
servizio sono a carico dell’utente, secondo 
le tariffe vigenti.
A carico dell’utente sono anche eventuali 
spese di spedizione.  

Fino a n° 20 fotocopie la consegna è 
garantita in giornata all’utente che si 
presenti personalmente. Per tutte le altre 
richieste i tempi e le modalità di consegna 
sono da concordare direttamente con 
l’addetto di sala.

La biblioteca offre il servizio di 
riproduzione dei documenti posseduti 
mediante fotocopia, fotografia, 
microfilm e copia digitale.

La riproduzione di documenti è un servizio 
erogato previa autorizzazione. 

L’autorizzazione alla riproduzione è 
concessa, a richiesta degli interessati, 
per motivi di studio, di ricerca e per scopi 
editoriali o commerciali, laddove lo stato di 
conservazione dell’esemplare lo consenta, 
nel rispetto della vigente legislazione sul 
diritto d’autore e fatti salvi altri eventuali 
vincoli giuridici ai quali l’esemplare sia 
sottoposto. 

In giornata fino a 

20 pagine
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Manica Lunga, sala espositiva

SEDE CENTRALE
Sezione Moderna 
I servizi di distribuzione e prestito cessano 30 minuti prima della chiusura

Lunedì - Venerdì
Sabato

9.00 - 19.00
9.00 - 18.00

Sezioni Fondi antichi, manoscritti e rari
Fondi speciali - Archivio storico comunale
La distribuzione si effettua al mattino dalle 9.00 alle 12.30

Martedì - Venerdì
Lunedì e Sabato

9.00 -17.00 
9.00 - 13.00

SEZIONE DECENTRATA DI CASA FARINI
Multimediateca
I servizi di distribuzione e prestito cessano 15 minuti prima della chiusura

Lunedì - Venerdì
Sabato

15.00 - 19.00
9.00 - 13.00/15.00 - 18.00

Emeroteca
Lunedì - Venerdì

Sabato
Domenica

8.30 - 23.00
8.30 - 13.00/14.30 - 19.00

8.30 - 12.30

SEZIONE DECENTRATA DI CASA VIGNUZZI

Biblioteca ragazzi Lunedì - Venerdì
Sabato

14.30 - 18.30
9.00 - 13.00

BIBLIOBUS
I luoghi e gli orari del Bibliobus sono consultabili sul sito www.classense.ra.it

Orario Invernale

Orario Estivo
SEDE CENTRALE
Sezione Moderna 
Sezione Moderna  (Piano Terra)
I servizi di distribuzione e prestito cessano 30 minuti prima della chiusura

Lunedì - Sabato
Lunedì - Venerdì

Sabato

9.00 - 14.00
9.00 - 19.00
9.00 - 14.00

Sezioni Fondi antichi, manoscritti e rari
Fondi speciali - Archivio storico comunale
La distribuzione si effettua al mattino dalle 9.00 alle 12.30

Lunedì - Sabato 9.00 - 13.45

SEZIONE DECENTRATA DI CASA FARINI
Multimediateca
I servizi di distribuzione e prestito cessano 15 minuti prima della chiusura

Lunedì - Sabato
Martedì e Giovedì

10.00 - 13.00
16.00 - 19.00

Emeroteca Lunedì - Sabato
Domenica

8.30 - 13.00/14.30 - 19.00
 8.30 - 12.30

SEZIONE DECENTRATA DI CASA VIGNUZZI
Biblioteca ragazzi Lunedì - Venerdì 9.00 - 12.00/15.30 - 18.30

BIBLIOBUS
I luoghi e gli orari del Bibliobus sono consultabili sul sito www.classense.ra.it

- Le date di applicazione dell’orario estivo variano di anno in anno e sono consultabili sul sito www.classense.ra.it
- La Biblioteca è chiusa il 23 luglio, giorno di S. Apollinare, patrono di Ravenna
- Settimana di Ferragosto: chiusura totale

   Eventuali variazioni    
  degli orari sono
 segnalati sul sito

www.classense.ra.it

ORARI
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L’utente che contravvenga alle norme 
contemplate nel Regolamento Interno 
dei Servizi e degli Uffici dell’Istituzione 
Biblioteca Classense, fatti salvi ogni 
responsabilità civile o penale e l’obbligo 
del risarcimento di eventuali sottrazioni, 
smarrimenti o danneggiamenti di 
qualsiasi natura, potrà essere escluso 
temporaneamente o definitivamente dalla 
Biblioteca. 

Nel caso di mancato rispetto dei termini di 
scadenza del prestito l’utente, a seconda 
delle gravità dell’infrazione, potrà essere 
sanzionato col richiamo, l’esclusione 
temporanea o l’esclusione definitiva dal 
servizio di prestito.

sanzioni

Chi non rispetta i 
termini di prestito 

incorre in sanzioni

All’utente è garantito l’accesso ai 
documenti, alle informazioni e ai servizi 
disponibili in biblioteca o accessibili tramite 
la rete interbibliotecaria.

L’utente ha diritto ad essere assistito nelle 
ricerche dal personale della Biblioteca 
con cortesia, correttezza, disponibilità, 
imparzialità, riservatezza e senza 
discriminazione alcuna. 

L’utente rispetta le regole e le norme del 
Regolamento Interno dei servizi e degli 
uffici dell’Istituzione Biblioteca Classense. 
Tali norme sono portate alla conoscenza 
dell’utente presso le sedi della Biblioteca.

L’utente, in un’ottica di rispetto delle norme 
di corretta convivenza civile e dell’uso 
pubblico del bene bibliografico e storico-
artistico, ed in uno spirito di reciproca 
collaborazione, rispetta il personale 
nell’esercizio delle sue funzioni, i luoghi 
bibliotecari, gli arredi e le attrezzature, 
comprese quelle informatiche, di cui 
eviterà l’uso improprio.

L’utente osserva le scadenze di restituzione 
dei prestiti e comunica tempestivamente la 
rinuncia ai servizi prenotati.

L’utente ha cura di non danneggiare il 
materiale librario e documentario in uso. 

diritti e doveri

L’utente è assistito dal
personale della biblioteca
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RISPOSTA AI RECLAMI

Tempo massimo:

30 giorni lavorativi

Il Comune di Ravenna e l’Istituzione 
Biblioteca Classense hanno elaborato una 
procedura informatizzata per la gestione dei 
reclami, al fine di raccogliere e monitorare 
in maniera sistematica le segnalazioni dei 
cittadini e stimolare la cultura dell’ ascolto 
nei confronti degli utenti dei servizi. 

Il personale addetto è a disposizione per 
accogliere, attraverso apposita modulistica, 
segnalazioni o reclami. 

Il reclamo può essere inoltrato:
· in forma scritta, tramite lettera, fax, o  
 apposito modulo predisposto reperibile  
 in biblioteca;
·  in forma verbale diretta agli addetti; 
· in forma telematica all’indirizzo di posta  
 elettronica. 

I reclami degli utenti riceveranno risposta 
al massimo entro 30 giorni lavorativi. 

reclami e segnalazioni

Scarica la scheda per 
i tuoi suggerimenti dal 

sito www.classense.ra.it

Oltre all’attività di verifica sistematica, 
la biblioteca si impegna a garantire agli 
utenti l’accesso all’informazione, ad 
assicurare periodicamente il monitoraggio 
ed il controllo della qualità dei servizi 
erogati attraverso modalità strutturate di 
valutazione (questionari e interviste) sulla 
soddisfazione dei propri utenti.

È stata predisposta una apposita scheda 
per esprimere proposte e suggerimenti; i 
dati acquisiti saranno elaborati e utilizzati 
per azioni mirate al miglioramento del 
servizio. 
Le schede sono a disposizione presso 
i servizi della Biblioteca Classense o 
scaricabili dal sito www.classense.ra.it 

soddisfazione degli utenti suggerimenti e proposte



L’Istituzione Biblioteca Classense si 
impegna nel prossimo biennio a migliorare 
le seguenti prestazioni di erogazione dei 
servizi:

aggiornare con continuità il patrimonio 
librario e documentario, anche valutando 
i suggerimenti di acquisto proposti dagli 
utenti;

migliorare l’offerta dei servizi in relazione 
agli orari di apertura al pubblico e alla 
fruizione degli spazi bibliotecari di prima 
accoglienza;

migliorare l’accessibilità alle strutture ed 
ai servizi mediante il superamento   
delle barriere architettoniche;

migliorare la comunicazione e l’infor-
mazione sul funzionamento della biblio-
teca.

•

•

•

•

i nostri impegni per la qualità del servizio

Nuovo corpo di fabbrica con scale e ascensori


