
REGOLAMENTO BIBLIOTECA 

 

 

1. PRESTITO  

 

 Il prestito librario è riservato agli alunni, ai docenti e al personale ATA della 

Scuola. È consentito il prestito di tutto il materiale posseduto dalla Biblioteca, ad 

eccezione delle seguenti categorie:  

- Dizionari;  

- Enciclopedie;  

- Collane;  

- Riviste. 

 

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. 

 

 Si accede al prestito negli orari e nei momenti stabiliti dai bibliotecari come da 

orario riportato sul sito e affisso sulla porta della Biblioteca. 

 

 Si accede al prestito tramite la richiesta al bibliotecario che provvederà a registrare 

gli utenti prima di ammetterli al prestito. 

 

 Di norma la durata del prestito è di 30 giorni, rinnovabile fino a quindici giorni per 

un massimo di tre volumi contemporaneamente.  

 

 Nel caso in cui il materiale venga danneggiato, rispondono le persone che l'hanno 

utilizzato. In caso di mancata restituzione lo studente o altra persona che ha avuto in 

prestito il volume è tenuto a rifondere il danno, attraverso la fornitura alla biblioteca 

di una copia nuova del volume non restituito o di volume di valore equivalente 

(previo accordo col bibliotecario). 

 

2. CONSULTAZIONE 

 

 I materiali in consultazione non possono essere dati in prestito e devono essere 

utilizzati nel locale della biblioteca (o dei laboratori dove sono depositati), secondo 



l'orario di apertura o comunque sotto la responsabilità del bibliotecario o del docente 

al momento responsabile della classe. 

 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. 

 

3. NORME DI COMPORTAMENTO  

 

Gli utenti hanno il diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione 

di attenersi alle seguenti disposizioni:  

 

 si rende personalmente responsabile chiunque asporti indebitamente libri o riviste o 

altri documenti o strappi pagine o in qualunque modo danneggi il materiale 

documentario della Biblioteca;  

 

 sul materiale cartaceo (libri, riviste, giornali…) è vietato fare segni e scrivere 

alcunché. All’atto del prelievo di un volume o della sua riconsegna, il lettore deve 

assicurarsi che l’incaricato prenda nota delle eventuali irregolarità o danni 

riscontrabili;  

 

 nella sala della Biblioteca è assolutamente vietato mangiare, bere, sedere per terra o 

sui tavoli, parlare a voce alta, disturbare in qualsiasi modo gli altri utenti. In sintesi è 

vietato tenere un comportamento irrispettoso nei confronti di cose e persone; 

 

 gli arredi utilizzati dovranno essere mantenuti in ordine. 


