Biblioteca Comunale "Mons. Pompeo Sarnelli"
Via Giulio Frisari, 5 — 70052 Bisceglie (BT)
Tel/Fax: 080/3957576 e-mail biblioteca@comune.bisceglie.ba.it

Come fare per raggiungerla
In treno: Stazione R.F.I. Piazza Cadorna—Via Aldo Moro-Piazza Vittorio Emanuele IIVia Marconi (Teatro “Garibaldi”)-Via Card. Dell’Olio-Via Frisari.
In autobus: Fermata Piazza Margherita di Savoia (Teatro “Garibaldi”)-Via Card. Dell’Olio-Via Frisari.

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e
dalle 15,30 alle 19,00 — Durante il periodo
estivo osserva un periodo di chiusura nella
metà di Agosto.

Sito accessibile ai portatori
di handicaps.

Il Monastero S. Croce
Risale al XVI°-XVIII° sec.,sorge nel nucleo dell’antico Borgo sviluppatosi
alla fine del XV° sec., è rivestito parzialmente da un paramento murario in pietra, attualmente accoglie la sede della Biblioteca Comunale ,dell’Archivio Storico e del Museo Civico Archeologico.
Al piano terra un grazioso cortile fiancheggiato da grandi arcate si offre al visitatore che vi accede dalla elegante via Frisari, una iscrizione del giugno1797
ricorda la visita del primogenito del Re Ferdinando di Borbone e della Regina
Maria Carolina.
Il piano superiore è alleggerito dalla presenza di ariose balconate,inserite dopo
i lunghi restauri , in luogo dell’antico parapetto.
Di gusto rinascimentale è il prospetto anteriore della Chiesa di S.Croce annessa al Monastero adibita ad auditorium.

STORIA DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE
Con gli anni ’60 si apre una fase propositiva e costruttiva dell’Amministrazione Comunale che ha reso possibile, dopo numerosi interventi in sede di
Commissione Consiliare, l’istituzione della Biblioteca Comunale. (Delibera di G.M. n. 127 del 28/05/1960)
Intitolata al Vescovo Pompeo Sarnelli da Polignano, autore dei primi saggi sulla storia di Bisceglie
che resse la cattedra Vigiliense dal 1692 al 1724, le
sue spoglie furono tumulate nella cripta del Duomo
della Città.
Le carte d’Archivio ci illustrano l’attività della Soprintendenza Bibliografica di
Bari e del Servizio Nazionale di lettura istituito in quegli anni con l’intento di
diffondere il libro e la lettura in tutti i centri della Provincia.
L’iniziativa messa a punto in collaborazione con la Biblioteca Comunale di
Trani, prevedeva la concessione in prestito di materiale librario di recente pubblicazione per rispondere ai bisogni di larghi strati della popolazione e contribuire in tal modo al miglioramento culturale e sociale dei cittadini.
E’ stato decisivo per il funzionamento delle Biblioteche aderenti al sistema il
contributo dato dalla ricca dotazione libraria da parte dell’U.S.I.S. “UNITED
STATES INFORMATIONS SERVICE“ e la formazione e continua alimentazione del fiorente posto di prestito dipendente dalla sub-rete di Trani del Centro Nazionale di Lettura.
Da una relazione del 1964, dell’allora Direttore Dott.Luigi Carbonara, si coglie

il cambiamento della società dell’epoca che, in tempo di ritrovato benessere,
guarda con maggior attenzione alle Istituzioni Culturali e alle relative potenzialità ancora inespresse.
“L’anno 1964 ha segnato l’ascesa di un continuo sviluppo delle attività, generali e specifiche, della molto giovane Biblioteca Comunale, sorta alla vita culturale cittadina, quale importante Istituzione, appena nel 1961...”. con sede al
primo piano presso il Palazzo della Pretura in Piazza S. Francesco.
Dalle pagine del “PALAZZUOLO “ dell’Agosto del ’68 trapela grande entusiasmo per l’attività e l’organizzazione che è stata realizzata a distanza di qualche
anno dal Direttore della Biblioteca: l’aumento degli utenti, la curiosità da parte
della popolazione studentesca, confluita in tante visite guidate con le Scuole,
sono segnali che indicano un ritrovato interesse e un nuovo impulso in ambito
Culturale che forse nei nuovi ambienti della Biblioteca Comunale trovavano
risposte; infatti, già da
allora, vi erano riuniti
l’Archivio Storico e la
prima zona espositiva
dedicata al Museo della Preistoria con l’intento di valorizzare il
patrimonio
cittadino
riunendo i tre settori
più rappresentativi della storia cittadina.
Nel 1992 la Biblioteca
trova una definitiva sistemazione presso il
Monastero S. Croce,
ristrutturato per ospitare le Istituzioni Culturali della Città.
Dal 1994 è stata ampliata l'offerta dei servizi rivolta ai ragazzi, attraverso acquisizioni specifiche di testi di narrativa, saggistica e fantasy.
Percorsi di lettura d'intesa con le scuole cittadine
Nel 2000 grazie al progetto al Piano d’azione Mediateca 2000, promosso dal
Ministero delle Attività Culturali, è stata realizzata una MEDIATECA all’interno della Biblioteca Comunale per offrire servizi di alfabetizzazione multimediale e navigazione in internet, erogati gratuitamente con la guida della cooperativa “LILITH Med 2000“ formata con appositi corsi previsti dal progetto ministeriale.
L’attuazione di questo progetto ha dato impulso ad innovazioni nella gestione
dei servizi bibliotecari: sono state create 6 postazioni multimediali, attività di
studio e di promozione alla lettura seguite dalla cooperativa nell’arco dell’apertura al pubblico pomeridiana fino alle ore 19,00.

Patrimonio: Accesso ai cataloghi
Possiede oggi un patrimonio complessivo di oltre 16.000 volumi catalogati in base alle regole R.I.C.A/
ISBD, e secondo la classificazione
Decimale Dewey, successivamente
ha adottato il software SEBINA e,
dal Giugno 2008, grazie all’Accordo
Programma Quadro sistema delle
Biblioteche della Regione Puglia è entrata nel Polo SBN Terra di Bari e attualmente nel catalogo collettivo Nazionale SBN WEB consultabile tramite OPAC.
LA BIBLIOTECA IN CIFRE
Statistica delle presenze nella Biblioteca Comunale anno 2009
Ore di apertura al pubblico in un anno
Consultazioni
Prestiti a domicilio
Nuove schede di iscritti al prestito
Richieste di accesso internet e multimediali

1362
7744
747
171
2074

La finalità della Bibliomediateca sono:
garantire il diritto alla cultura e all’informazione,
promuovere lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme,
offrire gratuitamente un accesso facile e immediato al libro e a tutti gli
strumenti della conoscenza disponibili anche in altro formato.
GUIDA ALL’USO DEI SERVIZI IN BIBLIOTECA
In Biblioteca si può entrare liberamente per svolgere attività di sola consultazione, lettura, visione e partecipare alle attività culturali, i servizi sono gratuiti.
Prima di accedere alla Sala lettura e alla zona Multimediale gli utenti sono tenuti a:
Compilare la scheda d’ingresso in ogni sua parte
Depositare all’ingresso cartelle,zaini privi di valori
Spegnere i telefoni cellulari
Dichiarare il possesso di testi propri
Adottare comportamento e abbigliamento consono
all’ambiente
Lasciare sui tavoli le opere consultate.
Gli animali non possono entrare

SERVIZI
CONSULTAZIONE
1) lettura personale
2) consultazione quotidiani
3) reference
4) consultazione e ricerca delle Leggi e dei
Decreti Reali, Gazzette Ufficiali sino all’anno
2008 e Bollettini Regionali.
Il personale è a disposizione per eventuali
chiarimenti.
Lettura in sede
I testi sono collocati a scaffale aperto, il lettore
può prendere i libri dagli scaffali, senza alcuna
limitazione e leggerli in sede, è possibile consultare tutti i tipi di libri, sono previste limitazioni per i volumi rari, preziosi,
per le opere di grande consultazione.
È consentito l’utilizzo di libri propri per lo studio e la consultazione personale.
I posti disponibili nelle sale di consultazione sono 100.
Non solo libri
Il principale patrimonio della Biblioteca sono i libri ma qui si possono trovare
anche i quotidiani di maggior diffusione, le riviste, i video e cd multimediali.
Gli audiovisivi si possono visionare in sede o prendere in prestito .
Sono disponibili 4 postazioni per la navigazione in internet e per la videoscrittura.
Il prestito
Come iscriversi. Per utilizzare il servizio di prestito occorre essere iscritti alla Biblioteca Comunale.
Si possono iscrivere tutti coloro che risiedono in Bisceglie oppure, se provengono da centri limitrofi devono già possedere la tessera della Biblioteca locale.
Gli utenti temporaneamente residenti possono richiedere il prestito previa dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti il proprio domicilio e recapito.
Per ottenere la tessera d’iscrizione al prestito è necessario presentare un documento d’identità valido e sottoscrivere il modulo d’iscrizione per l’autorizzazione dei dati personali ai soli fini della gestione del servizio.
Per i minori fino a 15 anni, l’iscrizione deve essere effettuata da un genitore o
da chi ne fa le veci con apposito modulo.
Prestito interbibliotecario - Document - Delivery

I servizi Multimediali
L’Istituzione favorisce lo sviluppo di processi di alfabetizzazione multimediale
e di appropriazione all’uso degli strumenti telematici per la comunicazione e
l’accesso alle informazioni da parte di tutti i cittadini.
1) Accesso al servizio
Consultazioni siti e pagine web
Consultazioni di basi dati su supporto fisico o su internet
Utilizzo della posta elettronica attraverso i siti che offrono gratuitamente
caselle di posta per scopi inerenti la ricerca e lo studio
Uso dei programmi di videoscrittura,database e altri applicativi istallati
Salvataggio dei dati su pen - drive
Consultazione cd –rom multimediali e dvd.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI MULTIMEDIALI
La navigazione in internet si
avvale di software temporizzato che, consente l’utilizzo delle
connessioni per la durata massima di 30 minuti al giorno.
Almeno una postazione è dedicata all’accesso libero per la
sola videoscrittura .
L’utente prima di accedere alla
postazione deve registrarsi con apposito e valido documento d’identità.
DIVIETI PER L’UTENTE E RESPONSABILITA’ NELL’USO DI
INTERNET
All’utente è fatto divieto di:
Modificare o danneggiare la configurazione hardware e software dei PC;
Installare programmi e/o salvare file dalla rete;
Resettare i PC;
Visitare siti che per contenuto e immagini non sono idonei ad un luogo pubblico e che comunque non sono coerenti con gli obiettivi e le funzioni fondamentali dell’istituzione bibliotecaria.
La Biblioteca è sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante da un
uso illegale da parte dell’utente al collegamento alla rete internet.
L’utente si assume ogni responsabilità a rispettare le Leggi vigenti,le normative su copyright e sulla privacy.

L’ACCESSO AD INTERNET DA PARTE DEI MINORI
Gli utenti minorenni vengono guidati all’uso dei PC e della navigazione in
internet .Il personale della Biblioteca esercita la supervisione sull’uso di
internet.
Si esortano i genitori o chi ne fa le veci, a far osservare una serie di raccomandazioni per una navigazione sicura (link raccomandazioni) disponibili anche
presso la Biblioteca e a compilare il modulo d’iscrizione al servizio internet.
SANZIONI
L’utilizzo scorretto dei servizi e il mancato rispetto delle sopraccitate indicazioni può comportare:
L’interruzione della sessione di consultazione
Sospensione o espulsione dal servizio
Denuncia alle autorità competenti.

