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REGOLAMENTO DI AMMISSIONE ALL’ARCHIVIO
SCOLASTICO
(Adottato dal Consiglio di Circolo seduta del 18/11/2008 - delibera n. 366)

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE ALL’ARCHIVIO SCOLASTICO del 1°
Circolo Didattico Statale "IV NOVEMBRE" di Altamura.
Art. 1
Sono ammessi a frequentare l’archivio scolastico, secondo le norme del presente
regolamento, gli studiosi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano
autorizzati dal dirigente della scuola.
Art. 2
Per l’accesso alla sala di studio gli studiosi presentano un documento di identità e una
domanda di ammissione al dirigente. Nella domanda sono indicati le generalità, il
recapito, la qualifica del richiedente e l’oggetto e la finalità della ricerca.
L’autorizzazione ad accedere alla sala di studio è data dal dirigente, valutata la
domanda secondo i criteri indicati dal presente Regolamento. L’autorizzazione è
personale.
Art. 3
L’accesso all’Archivio è consentito solo nella giornata del sabato dalle ore 9,00 alle
ore 13,00. I documenti si consultano unicamente nella sala di studio. La
consultazione autorizzata di documenti riservati avviene in locali separati.
Art. 4
Gli studiosi si impegnano, in caso di utilizzazione di documenti dell’Archivio, a
citare la fonte e a fornire all’Archivio una copia della pubblicazione o della tesi di
laurea.
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Art. 5
Ogni volta che accedono all’Archivio, gli studiosi presentano un documento di
identità e firmano un apposito registro di presenza.
Art. 6
Nei locali dell’Archivio non possono essere introdotti soprabiti, borse, cartelle,
ombrelli e analoghi oggetti che sono depositati all’ingresso. L’istituzione scolastica
non è responsabile di denaro od oggetti che vi fossero contenuti.
Art. 7
Nella sala di studio si osserva il silenzio ed è vietato fumare.
Art. 8
Chi desideri utilizzare registratori, computer portatili, macchine da scrivere,
macchine fotografiche e simili, ne fa domanda al Dirigente, che può consentirne l’uso
in locali idonei.
Art. 9
Il testo dei documenti conservati nell’Archivio può essere trascritto e pubblicato solo
parzialmente. La pubblicazione integrale, come la fotoriproduzione, è soggetta ad
autorizzazione scritta del DSGA.
Art. 10
I documenti vengono consultati dopo che siano stati poggiati stabilmente sul piano
del tavolo, avendo cura di evitare anche il più lieve danno. In particolare non è
consentito apporvi alcun segno, anche a matita.
Art. 11
Di norma gli studiosi non possono tenere aperto per la consultazione più di un pezzo
per volta. La regola è tassativa nel caso di carte sciolte. Per validi motivi il
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responsabile della sala di studio può consentire la consultazione di due pezzi per
raffronto, con le precauzioni necessarie ad evitare la confusione delle carte.
Art. 12
A consultazione terminata, il documento viene consegnato al personale. La
ricollocazione è effettuata esclusivamente a cura del personale dell’Archivio.
Art. 13
Gli studiosi che non osservano le norme del presente regolamento sono esclusi
dall’Archivio. Coloro che si rendono colpevoli di sottrazione o danneggiamenti
vengono deferiti all’autorità giudiziaria.

