
Protocollo operativo per l’accesso al CANTON-E 
Spazio dedicato allo studio dei giovani – Via Mazzini 2 – Bernareggio 

 

Agli utenti che desiderano accedere al CANTON-E è richiesta l’ACCETTAZIONE  

del seguente Protocollo operativo e del Codice di Comportamento allegato. 

 

1. L’accesso al CANTON-E è consentito esclusivamente agli studenti muniti di CODICE DI IDENTIFICAZIONE, 

consegnato dal preposto Ufficio Comunale. L’orario di accesso allo spazio è così indicativamente definito: 

da lunedì a domenica dalle ore 8.00 alle ore 22.00. 

2. Possono richiedere il codice di identificazione e avere accesso al CANTON-E tutti gli studenti di età 

MAGGIORE DI DICIOTTO ANNI. 

3. Il codice di identificazione è strettamente personale e deve essere richiesto all’Ufficio Cultura mediante 

la compilazione dell’apposito modulo. Il suddetto codice è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre. Dal 1 al 

20 dicembre di ogni anno, deve essere inoltrata richiesta di rinnovo. 

4. È vietato introdurre nella sala persone non autorizzate e non dotate di codice di identificazione. 

5. All’interno del CANTON-E è raccomandato lo studio personale. Qualsiasi forma di studio/esercitazione 

effettuati in gruppo non devono in alcun modo arrecare disturbo agli altri frequentatori dell’aula. 

6. Nello spazio sono disponibili n. 26 postazioni (26 sedie e 9 tavoli di diverse dimensioni), n. 6 sgabelli e n. 

1 router wireless per la connessione ad internet.  E’ vietato tenere occupati posti per altri studenti. Nel 

caso tutte le postazioni siano occupate, è necessario aspettare al di fuori che si liberi una spazio; 

7. Gli studenti possono accedere allo spazio con le proprie attrezzature informatiche che devono però 

soddisfare i seguenti requisiti: essere compatibili con gli impianti generali preesistenti, non alterare la 

destinazione dell’immobile e non arrecare pregiudizio alla sicurezza del luogo. 

8. E’ a cura degli studenti evitare ogni spreco. In particolare, sono a loro carico l’accensione e lo 

spegnimento delle attrezzature elettroniche e l’utilizzo corretto dei servizi offerti nelle aree e negli spazi 

della struttura.  

9. Nel CANTON-E va osservato il silenzio e mantenuto un comportamento che non arrechi disturbo, ovvero 

allontanarsi dalla postazione in caso di telefonate, tenere un tono di voce misurato, ascoltare musica solo 

con l’utilizzo delle cuffie e a volume moderato, ecc. 

10. È vietato introdurre animali domestici. 

11. Il CANTON-E deve essere tenuto in uno stato decoroso e la postazione viene ripulita a cura degli studenti 

al momento dell’uscita. Al fine di garantire la pulizia, è vietato gettare carte e mozziconi di sigaretta anche 

al di fuori dello spazio. Si devono invece utilizzare gli appositi contenitori.  

La condotta degli studenti deve essere orientata all’ordinato svolgimento dello studio, preservando 

l’integrità del luogo. È fatto divieto di scrivere su muri, tavoli, sedie, finestre; gettare gomme da masticare 

al di fuori degli appositi contenitori di rifiuti o attaccarle a banchi e sedie; poggiare i piedi su sedie, banchi 

e sgabelli e comunque non è ammesso nessun comportamento atto a danneggiare, sporcare, imbrattare 

e deturpare i locali e gli arredi. 

12. In caso di danneggiamento, deterioramento o lordura delle strutture, delle dotazioni o degli arredi, lo 

studente responsabile è obbligato al risarcimento del danno arrecato. 

L’utilizzatore è costituito custode ex art. 2051 c.c. degli spazi, nonché degli arredi e delle attrezzature 

presenti all'interno dello stesso di proprietà dell’ente ed è direttamente responsabile verso l’ente ed i 

terzi dei danni causati. Saranno perseguiti dall’ente i danneggiamenti ovvero la mera trascuratezza 

nell’utilizzo dei suddetti spazi. 

 



13. All’interno del CANTON-E è vietata l’affissione di qualunque tipo di manifesto che non sia stato 

preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale. 

14. L’utilizzo di internet all’interno è strettamente correlato allo studio e alle eventuali attività di ricerca. In 

caso di rilevamento di azioni illegali il Comune procederà al richiamo formale dell’utilizzatore e metterà 

a disposizione delle autorità che ne facessero richiesta tutta la relativa documentazione. 

15. L'utilizzo dello spazio è subordinato al rispetto delle disposizioni sanitarie per l'accesso ai luoghi pubblici. 

16. Ogni utente è tenuto a rispettare le norme del presente Protocollo operativo e del Codice di 

comportamento sotto riportato. Il mancato rispetto comporterà immediati provvedimenti che saranno 

valutati a seconda della gravità dell’azione intrapresa e della sua recidività, fino alla disattivazione 

permanente dei codici di accesso alla struttura.   

17. Il Comune si riserva di effettuare controlli periodici presso la struttura a mezzo di dipendenti comunali 

e/o addetti al servizio di vigilanza ispettiva. 

 

 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

• La mia condotta sarà improntata ai criteri di dignità, decoro e rispetto. 

• Eviterò qualsiasi comportamento che possa disturbare lo studio degli altri studenti.  

• Non permetterò l’ingresso al CANTON-E ad altre persone con il mio CODICE DI IDENTIFICAZIONE.  

• Non introdurrò nel CANTON-E sostanze alcoliche o stupefacenti.  

• Rispetterò la regola del silenzio e non manterrò occupati i posti quando mi assenterò.  

• Imposterò il mio cellulare e il mio PC in modalità silenzio per non disturbare lo studio. 

• Utilizzerò lo spazio solo per fini didattici e di ricerca. 

• Non utilizzerò la rete wi-fi del CANTON-E per scambiare materiale illegale (ovvero audio, video e altro 

protetto da copyright).  

• Non utilizzerò la rete wi-fi per effettuare comunicazioni dirette tra utenti (la banda disponibile non è 

illimitata, tenerla occupata limita la possibilità degli altri utenti di accedere al servizio). 

• Doterò il mio PC di adeguate protezioni contro virus e altro genere di intrusioni. 

• Non occuperò posti unicamente per connettermi alla rete wireless.  

• Provvederò alla pulizia della mia postazione ogni qualvolta lascerò il CANTON-E. 

• Terrò comportamenti idonei per quanto riguarda il consumo di cibi e bevande (no rumore e no odori). 

• In caso di danneggiamento, deterioramento o lordura delle strutture, delle dotazioni o degli arredi, 

risponderò al risarcimento del danno arrecato. 

 

 


