REGOLAMENTO
DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

ISCRIZIONE ALLE BIBLIOTECHE
L’iscrizione alla biblioteca è gratuita. Ogni allievo e membro del
personale delle scuola riceve di diritto l’iscrizione ai servizi della
biblioteca.

SERVIZIO PRESTITO
1.
Materiali ammessi o esclusi dal prestito
Tutti i materiali della biblioteca sono ammessi al prestito, fatta
eccezione dei volumi di particolare pregio e dei materiali riservati alla
sola consultazione quali enciclopedie, dizionari, i volumi della
collezione Stocchi.
2.
Modalità del servizio di prestito
La regola del prestito è “un libro per un alunno per una settimana”.
Gli utenti possono liberamente scegliere negli scaffali il libro
desiderato che dovrà
poi essere consegnato al bibliotecario o
all’insegnante che accompagna la classe in biblioteca, per registrarne
il prestito.
Il prestito è personale e gli utenti sono direttamente responsabili dello
stato di conservazione del libro.
3.
Proroga del prestito
E’ possibile prolungare il prestito previo avviso al bibliotecario o
all’insegnante che ne registrerà la proroga.

4.
Interruzione del prestito
Chi ha in carico prestiti scaduti non può rinnovarli né ottenerne altri
fino a che non avrà regolarizzato la sua posizione.
Durante ogni periodo di vacanza la biblioteca non effettuerà prestito.
Di conseguenza prima di essi tutti i libri devono essere restituiti.
5.
Ritardi, smarrimenti, mancata restituzione
La scadenza del prestito, salvo proroga regolarmente concordata, è da
considerarsi tassativa.
Dopo un mese di ingiustificato ritardo, il bibliotecario solleciterà o via
telefono, o via e-mail, o via posta la restituzione del volume.
Qualora un libro venga danneggiato o smarrito verrà richiesto di
corrispondere alla biblioteca il prezzo corrente del libro. Se il libro non
fosse più disponibile, è necessario acquistare un volume concordato
col bibliotecario di eguale valore.

CONSULTAZIONE
Nelle sale della biblioteca è possibile semplicemente consultare le
opere disponibili a scaffale, compatibilmente con la disponibilità della
biblioteca. Nel caso essa accolga alcune classi la consultazione non
sarà possibile.
Terminata la consultazione l’opera deve essere restituita al
bibliotecario che provvederà a ricollocarla al suo posto.

NORME DI COMPORTAMENTO
Il comportamento degli utenti deve essere tale da non arrecare
disturbo agli altri utenti della biblioteca e da non arrecare danni ai
locali o alle opere.
Agli utenti è vietato:
9 Fumare e consumare bevande o cibi
9 Entrare con zaini o borse
9 Usare il telefono cellulare
9 Fare segni, scrivere o danneggiare i libri e gli arredi della
biblioteca
9 Parlare ad alta voce

Qualora il bibliotecario ravvisi ripetuti comportamenti irrispettosi di
tali norme, è libero di allontanare dalla biblioteca l’utente di essi
responsabili.
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