
 

 

BIBLIOTECA DI VICCHIO 

Carta dei Servizi 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA COMUNALE “GIOTTO” 
 

Piazza Don Milani, 6  

50039 Vicchio 

tel: 055 84 48 251 

 

biblioteca@comune.vicchio.fi.it 

www.comune.vicchio.fi.it 

La biblioteca di Vicchio è anche su Facebook 

 

ORARIO INVERNALE* 

lun, merc, ven                         15.00-19.00 

mar, gio e sab         9.30-12.30 e 15.00-19.00 

 

ORARIO ESTIVO* 

dal lunedì al  venerdì             9.30-12.30 

sabato     9.30-12.30 e 15.00-19.00 

 

 

 

 

* L'orario della BIBLIOTECA COMUNALE si alterna in invernale e estivo, in corrispondenza dei termini 
di avvio e conclusione del calendario scolastico deliberato annualmente dalla Regione Toscana (l'inizio 
dell'orario estivo dovrà coincidere con la fine dell'anno scolastico e si concluderà con l’avvio dell’anno 
scolastico successivo).  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestito locale di libri 
Il patrimonio della biblioteca è disposto a 

scaffalatura aperta per permettere il diretto 

contatto dell’utente con il libro. Nel deposito è 

conservato il materiale consultabile su 

richiesta. Sono ammessi al prestito tutti i 

cittadini residenti nella Provincia di Firenze 

oppure domiciliati nel territorio del Sistema 

Bibliotecario Mugello Montagna fiorentina, 

regolarmente iscritti al servizio.  

Ogni utente può prendere in prestito 

gratuitamente fino a 6 libri per la durata di 1 

mese, prorogabile su richiesta. 
 

Prestito multimediale 
Il prestito del materiale multimediale necessita 

del pagamento di una quota di iscrizione, 

stabilita dalla Giunta Municipale. Ogni utente 

può prendere in prestito un DVD per la durata 

massima di 7 giorni. 

 

 

Gli spazi della biblioteca 
L’accesso agli spazi della biblioteca è libero.  

Gli utenti potranno usufruire di sale lettura e 

consultazione. 

• sale consultazione-lettura (20 posti di 

studio) 

• sala fondo Garin e Don Milani (10 posti 

studio) 

• sala consultazione, riviste e quotidiani con 

divani e poltroncine 

• area dedicata ai bambini con morbide 

costruzioni e libri-gioco per i più piccoli 
 
 

Iscrizione alla biblioteca 
L’iscrizione al servizio di prestito della 

biblioteca è gratuita e si effettua compilando 

un apposito modulo dietro presentazione di 

un documento di riconoscimento. Per i minori 

è necessaria la garanzia di un genitore.  

 



 

Servizio di prestito interlibrary 
Vi è inoltre la possibilità di richiedere 

gratuitamente il libro desiderato tramite il 

prestito interbibliotecario ad una delle 

biblioteche del Sistema Documentario 

Integrato Mugello Montagna fiorentina 

(SDIMM). 

Accedendo al catalogo on-line (http://easy.cm-

mugello.fi.it/easyweb/w2007/) è possibile 

cercare autonomamente, dal computer di casa 

o da quello della biblioteca, il libro nel 

patrimonio delle biblioteche comunali e 

scolastiche e dei Centri di Documentazione che 

aderiscono al sistema. La biblioteca inoltre 

consente di richiedere libri al sistema 

bibliotecario fiorentino (SDIAF), nonché ad 

altre biblioteche toscane e nazionali. Il prestito 

è gratuito, salvo eventuali spese di spedizione 

postale per libri richiesti a livello regionale o 

nazionale. 

 

 

 

Paola Leoni intervista Claudio Santamaria durante 
uno dei tanti incontri con attori e scrittori presso 

la Biblioteca di Vicchio 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Internet e wifi 
L’accesso al servizio internet è gratuito e 

libero;  per i minori è necessaria la 

compilazione di un apposito modulo a firma 

del genitore. Gli utenti potranno connettersi 

attraverso una delle 5 postazioni fisse della 

biblioteca oppure attraverso il proprio 

portatile tramite username e password forniti 

dal personale della Biblioteca. Il tempo di 

connessione disponibile per ogni utente è di 

un’ora al giorno. Presso la Biblioteca inoltre e' 

in funzione il PAAS (Punto di Accesso Assistito 

Servizi on line), un servizio gratuito di 

assistenza ad internet. 
 

Servizio fotocopie 
La riproduzione del materiale di proprietà della 

Biblioteca si effettua nel rispetto della 

legislazione vigente in materia, ed è soggetta a 

pagamento con tariffa annualmente stabilita 

dalla Giunta Municipale. 
 

  

  



 

 

Fondi Speciali e Archivi 
A disposizione degli utenti è disponibile la consultazione in sede di archivi e fondi speciali per 

ricerche più approfondite. Per accedere all’archivio storico comunale è invece necessario 

rivolgersi all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune. 

• Archivio fotografico, consultabile in sede, raccoglie materiale fotografico su Vicchio e le 

sue frazioni. Sono conservate immagini di grande valore storico come quelle degli effetti 

del terremoto del 1919 o quelle dell’inaugurazione del monumento di Giotto 

nell’omonima piazza nel 1901, con la documentazione di altri momenti importanti della 

vita del paese. 

• Archivio schede SBAS (Soprintendenza ai Beni Artistici e storici), consultabile in sede,  

raccoglie le schede della Soprintendenza sulle chiese del territorio mugellano e sul loro 

patrimonio di preziosi arredi liturgici e opere d’arte. 

• Fondo Giotto con monografie ed estratti di riviste 

• Fondo Garin con monografie e riviste di storia, filosofia e politica. 

• Fondo Bakunin di circa 1.050 volumi sul pensiero anarchico. 

• Fondo Don Milani costituito da pubblicazioni, tesi di laurea e articoli sulla vita e l´opera 

di Don Lorenzo Milani. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca comunale di Vicchio, aperta a tutti i cittadini, raccoglie, conserva e valorizza il 

patrimonio documentario favorendo la crescita individuale e collettiva in accordo con i principi 

contenuti nel Manifesto dell’UNESCO sulle Biblioteche pubbliche. Oltre ad essere un punto di 

conservazione della memoria storica e culturale del territorio, la biblioteca si propone come un 

centro di aggregazione attraverso l’organizzazione di incontri con autori e attori, rassegne 

cinematografiche e cineforum, laboratori per bambini, corsi,  conferenze e mostre, anche in 

collaborazione con associazioni locali come il Jazz Club of Vicchio, l’Associazione Immagini e 

Parole e l’Associazione Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico. E’ inoltre sede sia del Nuovo Centro 

Formazione e Ricerca Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, che dell’Istituzione Culturale 

Centro Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana che raccolgono e conservano le 

pubblicazioni e tutto il materiale documentario sul priore di Barbiana e la sua scuola. 

I ragazzi dell’Associazione Immagini e Parole di Vicchio; il laboratorio Suoni dal mondo organizzato 
dalla Biblioteca in occasione di Etnica 2011;  un momento dedicato alla lettura presso la Scuola di 
Barbiana di Don Lorenzo Milani; il personale e i volontari della biblioteca; un particolare 
dell’Acquasantiera di marmo proveniente da Rossoio, conservata presso il Museo di Arte Sacra e 
Religiosità Popolare Beato Angelico di Vicchio; il laboratorio dei colori presso il Museo Casa di Giotto
a Vespignano.  



 

 

 

 

 

COMUNE DI VICCHIO 

 

 

 

COMUNITA’ MONTANA MUGELLO

L’esterno della Biblioteca 
e del Museo Beato 
Angelico, con la  
statua  che lo  

raffigura 


