
BIBLIOTECA COMUNALE 
 
La Biblioteca comunale di Pontoglio “Pablo Neruda” si trova in via Trieste n. 4. 
 
È aperta al pubblico con i seguenti orari:  
 
martedì 9.00-12.00 14.30-18.30 
mercoledì   14.30-18.30   
giovedì    14.30-18.30 20.00-22.00 
venerdì    14.30-18.30  
sabato  9.00-12.00 
 
Telefono     0307471178 
Fax             0307479228 (in Comune) 
Mail            biblioteca@comune.pontoglio.bs.it 
 
La Biblioteca comunale di Pontoglio fa parte del Sistema Interbibliotecario 
Ovest Bresciano, con sede a Palazzolo sull’Oglio, che a sua volta fa parte della 
Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB). 
Dispone di un patrimonio di circa 15.000 documenti, con un incremento annuo 
di circa 1.000 documenti. 
 
LE ATTIVITA’ E I SERVIZI OFFERTI: 
Informazione ed assistenza all’utenza, prestito locale, prestito 
interbibliotecario, consultazione di cataloghi, fotocopiatura di testi della 
Biblioteca, servizio internet, uso della sala studio, organizzazione di attività di 
promozione alla lettura, organizzazione di iniziative culturali (visite culturali e 
partecipazione a spettacoli teatrali). 
 
Informazione ed assistenza all’utenza (Reference) 
La Biblioteca offre agli utenti un servizio di informazione e consulenza 
bibliografica relativa ai documenti posseduti, alle risorse documentarie e 
bibliografiche delle biblioteche della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese e 
del Sistema Urbano di Brescia. 
 
PRESTITO 
Il servizio di prestito è libero e gratuito.  
L’iscrizione alla Biblioteca si effettua compilando un apposito modulo e 
presentando un documento d’identità e la CRS (carta regionale dei servizi) che 
funge anche da tessera della Biblioteca. 
I minori di anni 18 devono essere iscritti da un genitore o da chi ne fa le veci. 
Ai minori di anni 15 viene rilasciata una tessera sostitutiva, in modo che 
possano recarsi in Biblioteca senza la necessità di avere con loro la CRS. 
L’iscrizione alla Biblioteca di Pontoglio comporta l’automatica iscrizione presso 
tutte le biblioteche della RBB. 
 
Si possono prendere a prestito fino a 10 documenti, di cui al massimo 5 
documenti multimediali (dvd).  
La durata del prestito è di 30 giorni per i libri e di 15 giorni per i dvd. 



E’ possibile chiedere la proroga di un prestito per ulteriori 30/15 giorni, a 
condizione che il documento non sia prenotato. Possono essere concesse al 
massimo due proroghe. 
La Biblioteca di Pontoglio fornisce anche il servizio di prestito interbibliotecario, 
che permette di far arrivare dalle biblioteche della Rete Bibliotecaria Bresciana 
e Cremonese e dal Sistema Urbano di Brescia libri e materiale multimediale 
non presenti a Pontoglio. 
La consegna dei documenti richiesti attraverso il prestito interbibliotecario 
avviene tre volte la settimana nelle giornate di mercoledì, giovedì e sabato. 
La restituzione dei documenti presi in prestito può essere effettuata presso 
qualsiasi biblioteca della RBB. 
La Biblioteca mette a disposizione dell’utenza anche le seguenti riviste: 
L’espresso, Panorama, Internazionale, Ciak, La Cucina Italiana, Focus, Focus 
Junior, Starbene, Partiamo. La durata del prestito per le riviste è di 7 giorni. 
 
 
Obblighi per l’utenza 
Il prestito è personale e l’utente risponde delle opere prese in prestito. 
Le opere prese in prestito non possono essere cedute a terzi, nemmeno per un 
breve periodo. 
L’utente ha l’obbligo di restituire il documento entro la scadenza, l’eventuale 
proroga deve essere richiesta, anche telefonicamente, sempre entro la 
scadenza del prestito. 
Il materiale preso a prestito deve essere conservato nelle migliori condizioni, 
nel caso di danneggiamento o smarrimento l’utente è tenuto a ricomprare il 
documento o a rimborsare il costo dello stesso. 
 
CONSULTAZIONE CATALOGO (OPAC) 
La Rete Bibliotecaria Bresciana è costituita dalla maggior parte delle biblioteche 
comunali della Provincia di Brescia, che grazie a essa coordinano il loro 
funzionamento e condividono il medesimo catalogo. La RBB coinvolge anche 
alcune biblioteche speciali, scolastiche e professionali. 
L'OPAC è il catalogo collettivo della RBB ed è promosso dall'Ufficio Biblioteche 
della Provincia di Brescia con la partecipazione dei Sistemi Bibliotecari e della 
Provincia di Cremona, ed è consultabile al sito http://opac.provincia.brescia.it. 
Tramite l’OPAC è possibile fare ricerche all’interno del catalogo, prenotare da 
casa i documenti, vedere la propria situazione prestiti, leggere recensioni ed 
accedere all’area social. Per avere questi servizi basta recarsi in Biblioteca e 
chiedere l’abilitazione all’OPAC, verranno forniti lo “username” e la “password” 
necessari per entrare nell’area personale dell’OPAC. 
L'OPAC non include indicazioni riguardo le pubblicazioni periodiche (riviste), 
che sono invece raccolte nel database Periodici della Rete Bibliotecaria 
Bresciana. 
 
SERVIZIO FOTOCOPIE E STAMPE 
E’ possibile richiedere fotocopie del materiale posseduto dalla Biblioteca, nei 
limiti e con le modalità previste dalle norme sul diritto d’autore. 
 
 



SERVIZIO INTERNET 
Sono a disposizione degli utenti 2 PC per: 
• navigare in internet; 
• consultare banche dati su CD-ROM 
• prendere appunti o scrivere al computer usando i programmi Office. 
E’ vietato chattare. 
 
L’utilizzo dei PC (sia in modalità videoscrittura che per la navigazione in 
internet) è gratuito. Sono a pagamento le stampe effettuate. 
Per accedere a questo servizio è necessario essere iscritti alla Biblioteca e 
compilare l’apposito modulo di iscrizione, dopo aver preso visione del 
“Regolamento per l’utilizzo del servizio internet presso la Biblioteca comunale 
Pablo Neruda”. L’iscrizione al servizio dei minori di anni 18 deve essere 
controfirmata da un genitore (o chi ne fa le veci), che abbia preso visione del 
suddetto regolamento e delle raccomandazioni per la sicurezza dei minori in 
rete. Di norma, ogni utente può utilizzare internet fino ad 1 ora al giorno 
prolungabile solo in assenza di altre prenotazioni. L’accesso al servizio avviene 
su prenotazione delle postazioni disponibili, durante gli orari stabiliti, 
rivolgendosi al banco prestiti oppure telefonando alla Biblioteca. 
 
SALA STUDIO 
E’ a disposizione durante l’orario di apertura della Biblioteca una sala studio, il 
cui utilizzo è riservato agli universitari e agli studenti delle scuole superiori. 
 
PROMOZIONE ALLA LETTURA 
La Biblioteca svolge un ruolo basilare come centro di promozione alla lettura 
per i bambini ed i ragazzi delle scuole (infanzia, primaria e secondaria) 
attraverso visite concordate con gli insegnanti per il prestito libri e la proposta 
di attività e laboratori. L’ingresso ufficiale dei bambini in Biblioteca avviene in 
prima elementare con il progetto di presentazione della Biblioteca, che 
comporta l’iscrizione di tutti i bambini e la successiva visita alla Biblioteca con 
la classe, durante la quale si procede alla consegna delle tessere, alla 
spiegazione delle regole e al prestito. 
 
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI 
La Biblioteca di Pontoglio propone iniziative culturali tra le quali la 
partecipazione a spettacoli teatrali (prosa e musical) e l’organizzazione di visite 
culturali (mostre e città d’arte). 
 


