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REGOLAMENTO BIBLIOTECA ICS FRANCESCHI  

 

Denominazione e finalità  

Le biblioteche hanno lo scopo di acquisire, conservare e mettere a disposizione 

dell’utenza il materiale bibliografico e documentario necessario all’attività di studio, di 

ricerca e di lettura.  

Organizzazione interna  

SCUOLA PRIMARIA  

La Commissione biblioteca è composta dai docenti e dai genitori dell’Istituto.  SCUOLA 

SECONDARIA  

La Commissione biblioteca è composta dai soli docenti dell’Istituto.  

  

La Commissione biblioteca di entrambi i plessi:  

• formula le linee gestionali generali  

• cura l'efficienza e la funzionalità del servizio  

• stabilisce l’orario d'apertura per l’utenza  

• propone nuove acquisizioni in base al budget e alle indicazioni ed esigenze 

dell'utenza  

• risponde dell'andamento della Biblioteca al Dirigente Scolastico  

  

Oggetto del servizio  

Oggetto del servizio di prestito è il patrimonio librario della biblioteca.  

Sono esclusi dal prestito: enciclopedie – dizionari- film e video  

  

Prestito libri e consultazione  

Sono ammessi alla Biblioteca gli alunni della scuola, docenti, personale non docente che 

per motivi di studio e di ricerca, ma anche di interesse personale, desiderino consultare 

o prendere in prestito il materiale in dotazione alla biblioteca. È possibile portare in 

classe i volumi della sezione consultazione restituendoli alla biblioteca entro un mese.  

A tutti gli utenti è rigorosamente vietato:  

• parlare ad alta voce  
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• consumare cibi e bevande  

• fare segni o scrivere sui materiali della Biblioteca  

• fare segni, scrivere e danneggiare i locali, i tavoli e le suppellettili della   Biblioteca  

qualsiasi comportamento contrario alle norme del vivere civile.  

  

Modalità del servizio  

In nessun caso è possibile prelevare i libri senza la presenza degli addetti al prestito. Può 

essere preso in prestito un solo libro alla volta; il prestito è rigorosamente personale, 

ogni alunno è responsabile del materiale richiesto. Il prestito ha una durata massima di 

un mese e può essere rinnovato per 7 giorni. In caso di mancata restituzione verrà 

inviato all’interessato un foglio di sollecito.  

  

SCUOLA PRIMARIA  

L’apertura della Biblioteca per i servizi di consultazione, lettura e prestito libri si avvale 

della collaborazione dei genitori.  

Gli alunni potranno recarsi in Biblioteca con l’insegnante di classe.  

  

SCUOLA SECONDARIA  

L’apertura della Biblioteca per i servizi di consultazione, lettura e prestito libri si avvale 

della collaborazione dei soli docenti.  

Gli alunni potranno recarsi in Biblioteca con l’insegnante di classe oppure potranno 

recarsi anche a piccoli gruppi (massimo 3 studenti per volta) con il permesso 

dell’insegnante dell’ora.  

  

Garanzie e tutela del materiale  

Chi riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli nello stato in 

cui li ha ricevuti, entro il tempo stabilito, senza danneggiamenti né sottolineature a 

penna o a matita.  

Il mancato rispetto delle norme che regolano il prestito comporta la sospensione o 

l’esclusione dal servizio.  

Nell’ipotesi di smarrimento o danneggiamento del prestito, l’utente ha il dovere di 

sostituire il volume a proprie spese.  

Qualora il libro non sia più in commercio può essere sostituito con uno diverso, di uguale 

valore.  

  

Riproduzioni  

La riproduzione del materiale posseduto dalla biblioteca è possibile nel rispetto delle 

vigenti norme sul diritto d'autore e di salvaguardia del materiale.  



  


