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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 18 DEL 28.04.2009)

LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
Le biblioteche scolastiche sono curate dall’insegnante bibliotecaria che
catalogazione, verifica periodicamente il patrimonio librario ed gestisce il prestito.

effettua

la

All’inizio dell’anno scolastico viene pubblicato l’orario di presenza nelle biblioteche della
bibliotecaria; l’orario terrà conto della esigenza di rendere possibile il prestito a tutte le classi.
Essendo le biblioteche divise nei quattro plessi scolastici dell’Istituto, non può essere garantita
la presenza continuativa della bibliotecaria in ogni biblioteca.
Art. 7.2.1 - Accesso alle biblioteche
L’accesso alle biblioteche deve avvenire di norma con la presenza della bibliotecaria secondo
l’orario comunicato.
In assenza della bibliotecaria, se ritenuto necessario, gli insegnanti possono accedere alle
biblioteche anche da soli o con piccoli gruppi di alunni. In ogni caso gli alunni non possono
recarsi nelle biblioteche senza il controllo di un insegnante.
Art. 7.2.2 - Consultazione del materiale librario
Presso le biblioteche sono disponibili:
 il catalogo in ordine di inventario
 il catalogo in ordine di autore
I libri catalogati sono disposti negli scaffali secondo un preciso ordine; se prelevati dagli scaffali
per la consultazione andranno riposti rispettando scrupolosamente la loro posizione originaria.
In biblioteca si esige il rispetto dell’ambiente e del silenzio.
Durante la consultazione non dovranno essere, per nessun motivo, effettuate sottolineature,
piegate pagine o inserimento di fogli con appunti.
In assenza della bibliotecaria l’insegnante che accompagna il gruppo di alunni dovrà far
rispettare scrupolosamente queste disposizioni e lasciare in ordine il locale. Eventuali problemi
sul patrimonio librario e sulla sua collocazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla
bibliotecaria.
Art. 7.2.3 - Prestito
I libri possono essere dati in prestito solo dalla bibliotecaria che farà compilare l’apposita
cedola. La durata del prestito è di norma un mese.
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