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REGOLAMENTO BIBLIOTECA SCOLASTICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Delibera N. 226 del Consiglio di Istituto del 28/10/2020) 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid19 vengono introdotte le seguenti norme: 

- regolare aerazione dei locali 

- regolare disinfezione delle postazioni e dei dispositivi utilizzati 

- utilizzo della mascherina e igienizzazione delle mani all’ingresso 

- distanziamento interpersonale di almeno 1 metro 

 

 

Art. 1 - Finalità del servizio 

Art. 2 - Responsabilità e gestione 

Art. 3 - Prestito 

Art. 4 - Orario di apertura e accesso 

Art. 5 - Norme comportamentali 

Art. 6 - Danneggiamento o smarrimento di testi 

Art. 7 - Garanzie e tutela del materiale 

 

La Biblioteca favorisce la crescita culturale, individuale e collettiva e riconosce il diritto di tutte le 

persone, senza distinzione di sesso, razza e religione all'informazione e alla documentazione, allo 

scopo di promuovere lo sviluppo della personalità e la consapevole partecipazione alla vita 

associata, nonché lo sviluppo sociale della comunità.  

Art. 1 Finalità del servizio  

Scopo primario della Biblioteca è fornire ai suoi utenti (studenti e docenti) un ambiente idoneo ad 

accrescere la preparazione culturale e a soddisfare le continue esigenze di apprendimento. La 

biblioteca svolge compiti di supporto alla didattica, di documentazione, di organizzazione e di 

utilizzo dell’informazione, contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, 
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promuovendo, anche attraverso la lettura, la crescita civile e democratica degli studenti e dei 

docenti.  

La Biblioteca scolastica è uno spazio educativo che concorre agli obiettivi formativi della scuola e 

le cui attività di educazione alla lettura e di didattica della ricerca mirano alla formazione di uno  

studente motivato, autonomo e critico.  

Ha, inoltre, come scopo l’acquisizione, conservazione e messa a disposizione dell’utenza del 

materiale bibliografico e documentario necessario all’attività di studio, di ricerca e di lettura. 

 

Le finalità della biblioteca sono:  

● incentivare il gusto e l'abitudine alla lettura  

● educare all'ascolto  

● sviluppare le capacità comunicative ed espressive degli alunni  

● promuovere negli alunni lo sviluppo di un pensiero critico, creativo e divergente.  

● supportare le attività didattiche curricolari attraverso testi di consultazioni e specifici per le 

diverse discipline  

● promuovere iniziative atte a favorire l'inserimento organico della Biblioteca Scolastica 

all'interno delle varie attività della scuola 

● conservare ordinatamente i libri 

 

Art. 2– Responsabilità e gestione  

Il Dirigente scolastico, provvede annualmente a designare, con il parere favorevole del Collegio 

docenti, i responsabili della Biblioteca.   

I Responsabili, ad inizio anno scolastico, impostano un piano di lavoro concordato con il Dirigente 

scolastico e l’orario di apertura. I Responsabili, tra i servizi propri della Biblioteca, curano la 

catalogazione e la conservazione dei testi e degli altri beni culturali esistenti, la loro messa a 

disposizione e promuovuono, con la collaborazione dei docenti della scuola,  l’utilizzo della 

Biblioteca da parte degli studenti.  

I responsabili curano altresì l’efficacia,  l’efficienza e la funzionalità del servizio, in modo tale che 

la biblioteca non sia considerata soltanto un centro di documentazione o luogo di mera 

conservazione di libri, ma una struttura al servizio di tutta l’utenza scolastica.  

 

Art. 3 –Prestito  

1. Il prestito librario è riservato agli alunni e ai docenti della Scuola in via prioritaria, in 

seconda istanza al restante personale scolastico   

2. È consentito il prestito di tutto il materiale posseduto dalla Biblioteca, ad eccezione delle 

seguenti categorie:  

• Dizionari 

• Enciclopedie 

• Collane 

• Riviste  
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Tali sussidi, infatti, possono essere consultati soltanto nello stesso locale della Biblioteca e, nel caso 

in cui il loro utilizzo dovesse avvenire fuori di esso (nelle aule della scuola), chi ha richiesto il 

volume dovrà curarne l’immediata restituzione a fronte dell’assunzione di responsabilità in caso di 

suo smarrimento o danneggiamento.  

 

3. Indicazioni necessarie nate a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid19 

 

- Le restituzioni dei libri presi in prestito vanno effettuate solo tramite scatola 

appositamente contrassegnata posta all’ingresso della biblioteca. 

- Tutti i libri restituiti dopo il prestito osservano un periodo di "quarantena" di 72 ore in 

apposito spazio adeguatamente aerato non accessibile al pubblico prima di essere 

riammessi al prestito  

- I posti a sedere sono ridotti per garantire la distanza di sicurezza, quindi non si possono 

modificare le postazioni  

 

Art. 4 – Orario di apertura e accesso  

La biblioteca è al servizio di docenti ed alunni della scuola secondaria di I grado 

La biblioteca funziona sotto la sorveglianza dei docenti responsabili dell’orario di apertura. 

L'apertura della biblioteca per i servizi di consultazione, lettura e prestito libri è garantita nelle date 

stabilite con apposito calendario che verrà esposto sulla porta di ingresso del suo locale e in ogni 

singola classe.  

Possono entrare nella biblioteca al massimo n°   persone (compreso il docente di turno in 

biblioteca) 

L'insegnante segnerà su apposito registro: classe, giorno e ora di utilizzo dello spazio. 

 

Art. 5 – Norme comportamentali  

1. Nei locali della biblioteca va osservato il silenzio. 

2. Non è consentito introdurre e consumare cibi e bevande. 

3. Gli arredi, i testi e l’eventuale strumentazione informatica appartengono all’intera comunità 

scolastica. Oltre a raccomandarne un uso consapevole e corretto, in caso di furti, 

danneggiamenti, manomissioni, si provvederà tempestivamente ad accertarne le 

responsabilità e a irrogare le sanzioni disciplinari e pecuniarie.  

4. Il prestito è concesso per 30 giorni, comprensivi di sabato e domenica; decorso tale termine 

il testo dovrà essere restituito. Per eventuali proroghe è necessario inoltrare nuovamente 

richiesta purché non vi sia stata nel frattempo un'altra richiesta per lo stesso libro. 

5. I libri presi in prestito dovranno essere, inderogabilmente, riconsegnati entro il mese di 

maggio. 

6. La ricollocazione delle opere date in prestito sarà effettuata dai docenti incaricati del prestito 

delle opere medesime. 

7. I libri consultati vanno riposti negli appositi scaffali, secondo l’ordine stabilito dalla 

catalogazione. 

8. Per il prestito è necessario utilizzare la tessera personale e nominale della biblioteca, che 

verrà utilizzata per la gestione tramite la piattaforma di catalogazione della biblioteca 

(Qloud) dai docenti incaricati del prestito negli orari di apertura  

9. I libri possono essere portati fuori dalla biblioteca solo se presi in prestito  
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10. Viene dato in prestito un libro alla volta. 

11. È vietato introdursi senza autorizzazione nella biblioteca 

12. I docenti che utilizzano la biblioteca per attività didattica e/o di consultazione devono 

preventivamente effettuare la prenotazione dell’aula tramite l’apposito registro. Punto 

attualmente non applicabile per tutto il periodo di emergenza sanitaria dovuta al 

Covid19 
13. I docenti possono utilizzare la biblioteca per attività didattica e/o di consultazione solo con 

le proprie classi e si fanno garanti in caso smarrimenti e/o danneggiamenti del materiale 

presente nell’aula, che in nessun caso potrà essere portato fuori dall’aula stessa Punto 

attualmente non applicabile per tutto il periodo di emergenza sanitaria dovuta al 

Covid19 

 

Art. 6 – Garanzie e tutela del materiale, danneggiamento, smarrimento di testi 

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. 

Nel caso di danneggiamento o smarrimento di testi o documenti è prevista la sostituzione con copia 

della stessa edizione o di edizione successiva da concordarsi con il bibliotecario o nel caso siano 

fuori commercio con altra pubblicazione di adeguato valore di mercato. Il lettore verrà sospeso dal 

prestito fino ad avvenuto risarcimento. La biblioteca rimane proprietaria del documento 

danneggiato.  

 

Chi riceve un'opera in prestito non può prestarla a sua volta ad altre persone, neppure a titolo 

provvisorio, qualora ciò dovesse accadere, l’utente non potrà più accedere al prestito. 
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