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DOCENTE REFERENTE 

 

Prof.ssa FILOMENA TRIPALDI 

 
 
 

 

Anche il libro è una cosa, ma se lo apri e 
leggi diventa un mondo (L. Sciascia) 

 

 

La biblioteca ha lo scopo di contribuire alla crescita della persona, all'attuazione del diritto allo 

studio  e all'educazione permanente, pertanto è una struttura rivolta a suscitare negli alunni 

l'interesse per la lettura, l'acquisizione di una capacità di orientarsi nella documentazione e nell'uso 

di strumenti bibliografici e multimediali, ai fini dello studio e della ricerca. 

 

La Biblioteca osserva il seguente orario di apertura: 

 

Martedì     ore 11.30– 13.00 

Mercoledì ore 12.30 -13.15 

Venerdì    ore 10.30 –12.15  

 

 



  

 

SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI: 

 conservare ordinatamente le opere editoriali, i materiali audiovisivi e multimediali; 

 incentivare il gusto e l'abitudine alla lettura ed alla consultazione di opere editoriali 

    e in genere favorire la diffusione della cultura; 

 supportare le attività didattiche ordinarie permettendo la ricerca e l’aggiornamento; 

 promuovere iniziative atte a favorire l'inserimento organico della Biblioteca scolastica    

all'interno delle varie attività d'Istituto e del territorio attraverso la divulgazione di iniziative 

concorsuali o giornate di lettura . 

 

ORDINAMENTO INTERNO 

Responsabile della Biblioteca è la professoressa Filomena Tripaldi che : 

a. formula le linee gestionali generali; 

b. cura l'efficienza e la funzionalità del servizio; 

c. stabilisce l’orario di apertura per l’utenza; 

 

 INDICAZIONI GESTIONALI 

 

a.. lo smarrimento o la sottrazione di libri o di quant'altro inventariato dovrà essere segnalato 

immediatamente al Responsabile della Biblioteca e deve essere riportato nell'apposito "registro 

delle opere smarrite"; 

 

b. tutti i volumi custoditi in Biblioteca dovranno portare impresso il bollo identificativo della 

scuola; 

c. ogni opera è costituita da un cartellino adesivo che ne indica il numero progressivo di 

inventario; 

 

e. all'interno della copertina di ogni volume pervenuto in omaggio viene applicato un 

cartellino contenente il nome del donatore e la data della donazione; 

 

 

SI ACCEDE AL PRESTITO NEI TEMPI PREVISTI DALL'ORARIO DEFINITO A 

INIZIO ANNO E AFFISSO SULLA PORTA DELLA BIBLIOTECA 

 

La biblioteca funziona per la distribuzione dei libri in prestito e per la consultazione solo in 

determinati orari stabiliti dalla referente della biblioteca pertanto l’accesso non è consentito 

nell’orario di non apertura per il servizio  

 

1. Tutti gli alunni e i docenti sono ammessi al prestito.  

 

2. Possono essere dati in prestito tutti i libri della biblioteca, salvo le enciclopedie,  

i dizionari che, prestati per l’uso di poche ore, dovranno essere restituiti.  

 

3. Le operazioni di prestito e scarico dei libri dati in prestito possono avvenire solo nelle ore di 

apertura della biblioteca, sotto la responsabilità della referente  

 

4. Il prestito è strettamente personale e va segnato sull'apposito registro cartaceo con l'indicazione 

chiara del nome dell’alunno, la classe di appartenenza, la data, il nome del docente che ha 

autorizzato il prestito. 



DECORRENZA 

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere da ottobre 2019. 

 

La referente della Biblioteca 

Filomena Tripaldi 

5. La durata del prestito è di 2 mesi. Alla scadenza, il prestito può essere rinnovato per ulteriori 10 

giorni ma non si concederà il rinnovo se il volume sarà stato richiesto da altri utenti.  

 

6. All’atto della restituzione l’interessato deve apporre la propria firma sull’apposito registro 

nella colonna Data restituzione. 

 

7. Non è possibile prendere in prestito più di due volumi, salvo nei casi in cui c'è il parere 

favorevole della referente o una richiesta motivata di un docente della classe.  

 

8. Il libro in prestito deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui viene consegnato.  

Chi deteriora un libro è tenuto a ripagarlo. 

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

 

 

9. Gli studenti che, dopo lo scadere del termine fissato, non abbiano restituito il libro, saranno 

sollecitati a farlo.   

 

10. Il prestito ordinario dei libri chiude il 31 maggio. Dopo tale data si possono solo restituire i 

volumi presi in prestito.  

 

 

ATTIVITA' IN BIBLIOTECA 

 La biblioteca è luogo aperto all'attività didattica per classe o gruppo di studenti. In tal senso è 

necessario prenotarne l'uso in base all'orario definito ed esposto sulla porta.  

Nel caso in cui l'attività didattica preveda un uso di numerosi materiali e volumi per consultazione 

e ricerca, occorre concordare con la referente le modalità di assistenza nella ricerca documentaria 

e nella distribuzione dei materiali. Se l'attività è promossa da un docente della scuola, l'attività 

potrà essere svolta in forma autonoma e il docente sarà garante dell'uso dei materiali. 

Se l'attività di ricerca è svolta liberamente dagli studenti, l'accesso è regolato dalla referente o da 

uno dei suoi collaboratori, che se ne sarà garante. 
 

 

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 strappi pagine; 

• sui libri è vietato fare segni e scrivere alcunché.  

All’atto della riconsegna,  la referente prenderà   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. 

E’ vietato tenere un comportamento irrispettoso nei confronti di cose e persone. 

• Gli arredi utilizzati dovranno essere mantenuti in ordine 

 


