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ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

REGOLAMENTO BIBLIOTECA SCOLASTICA A. S. 2021-2022 
Scuola Secondaria di II grado Seui                                    

������������������ǲ	Ǥ�����������ǳ 
 
Art. 1 - Scopi della Biblioteca  
 

1. 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, con i servizi 
ad essa collegati, volta a suscitare negli studenti l'interesse per la lettura e 
l'acquisizione della capacità di orientarsi nella documentazione e nell'uso di 
strumenti bibliografici e multimediali, ai fini dello studio e della ricerca.   

 
2. La Biblioteca è un laboratorio scolastico per l'attività formativa personale e collettiva, 

necessario a sostenere la didattica ordinaria e i progetti specifici avviati dalla scuola; 
in primo luogo, essa è a disposizione degli studenti, ma è certamente fruibile anche 
dai docenti e dal personale non docente. 

 
Art. 2 - Funzioni della Biblioteca  
 

1. Raccogliere e conservare il patrimonio di testi scritti (volumi singoli, collane, 
enciclopedie, dizionari, etc.) nonché di documenti audio-video, CD-ROM e/o altro 
supporto elettronico e/o digitale di interesse culturale-didattico, acquisito e 
incrementato annualmente dalla scuola;   
 

2. raccogliere altre forme di documentazione riguardante l'attività scolastica (progetti 
���������ǡ��������������������������ǡ���������ǥȌǢ�� 
 

3. mettere a disposizione degli studenti, dei docenti e degli altri operatori della scuola i 
materiali conservati, sia nella forma del prestito, sia nella forma della consultazione 
personale, sia per attività didattica svolta nella scuola stessa da classi, da gruppi o in 
maniera individuale.  

 
Art. 3 - Responsabilità e gestione   
 

1. Il Responsabile, a inizio anno scolastico, imposta un piano di lavoro concordato col 
������������������������������������������������������������ǯ������������������Ǥ 
 

2. Il Responsabile, tra i servizi propri della Biblioteca, cura la catalogazione, la 
conservazione dei testi e degli altri beni culturali esistenti, la messa a disposizione; 
���������������ǯ������������������������������������������������������������������������Ǥ 
   

3. Il Responsabile potrà avvalersi della collaborazione di altri colleghi docenti, di    
personale ATA e di studenti per lo svolgimento delle attività previste. 
   

4. Il Responsabile, in base alle risorse disponibili, predispone annualmente il piano 
acquisti, raccogliendo le richieste e i suggerimenti di personale docente, ATA e 
studenti, e privilegiando i materiali destinati alla didattica. Il piano è presentato al 
Dir����������������������������������̵��������������ǯ������������Ǥ�� 
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Art. 4 - Prestito  
 

1. Il prestito librario è riservato agli alunni e al personale della Scuola.  
 

2. È consentito il prestito di tutto il materiale posseduto dalla Biblioteca a eccezione 
delle seguenti categorie: dizionari, enciclopedie, collane e testi pregiati di particolare 
valore. Tali sussidi, infatti, possono essere consultati e/o utilizzati solo nei locali della 
stessa biblioteca o della scuola. Gli studenti potranno farlo solo col controllo dei 
docenti.  
 

3. Si accede al prestito tramite richiesta alla docente bibliotecaria o a un suo 
collaboratore designato.   
 

4. Il prestito va segnato sull'apposito registro cartaceo con l'indicazione chiara di nome, 
data e tipologia di utente (studente, docente, non docente); se studente, va indicata 
anche la classe di appartenenza. 
 

5. Il prestito è concesso per 30 giorni; decorso tale termine il testo dovrà essere 
restituito.   
 

6. Per eventuali proroghe è necessario inoltrare nuovamente richiesta.  
 

7. Al momento della restituzione, sul registro cartaceo sarà indicata la data del rientro 
del testo insieme a eventuali annotazioni sul deterioramento del volume.   
 

8. I libri presi in prestito dovranno essere, inderogabilmente, riconsegnati entro 
�ǯ��������������������������Ǥ� 
 

9. �ǯ��������������������������ǡ���������������������������ǡ�������������������������������ǡ�
è sollecitato tramite gli ordinari mezzi di comunicazione scuola-famiglia (avviso sul 
diario/telefonata mediante gli uffici di segreteria/avviso sul registro didattico).  
  

10. In caso di mancata restituzione entro i limiti fissati e dopo un numero massimo di 
�������������ǡ������������������������������������������������������ǯ�����Ǥ�� 
 

11. �ǯ������� ���� ���������� ��� �����Ȁ���������� �� ��� ������������ ������������ °� ������� ��
����������� ����� ����������� ��� ������ ���������� ������ ����ǯ������ ������� �����Ǣ� �����
potrà, altrimenti, versare un importo monetario pari al valore aggiornato di mercato 
del libro/documento smarrito o deteriorato. 

 
 
Art. 5 - Orario  
 

1. �ǯ���������� ��������� �� ��� ������������������������������� �������������� ��������������
����������� �� ���� ������������Ǣ� ����� ����������� ���ǯ������� ��������� ���������� ���
esposti sulla porta di ingresso della biblioteca e nelle aule.  
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2. Nel corrente a. s. 2021/2022 la biblioteca osserverà il seguente orario per la 
consultazione, la lettura e il prestito agli studenti: 

 LUNEDÌ/MARTEDÌ POMERIGGIO ORE 17:00 Ȃ ORE 18:30 
 

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 
LUN MAR LUN MAR LUN MAR LUN MAR LUN MAR LUN MAR LUN MAR 

1 2 6 7 1 2 / 1 / 1 4 5 2 3 
8 9 13 14 10 11 7 8 7 8 11 12 9 10 
15 16 15 16 17 18 14 15 14 15 18 19 16 17 
22 23 22 23 24 25 21 22 21 22 25 26 23 24 
29 30 29 30 31 / 28 / 28 29 / / 30 31 

 
 
�ǯ������������������������������������������������������������ǯ������Ǥ� 

 
3. Il personale docente e il personale non docente della scuola potranno usufruire dei 

�������� ������ ����������� ������ ������� ������ ���������� ���ǯ��������� ��� �������� ������� ����
accompagnati da un docente.  
 

4. ��������������������������������������������������ǯ�������������������������°�������������
in orario curriculare deve rispettare il giorno destinato alla ricezione delle classi e 
prenotare in anticipo la visita ai locali della Biblioteca; durante la permanenza, egli è 
tenuto alla sorveglianza e al controllo del comportamento dei propri alunni ed è 
responsabile di eventuali danni arrecati a libri, documenti, riviste, materiale elettronico 
e digitale, scaffalature e ogni altra attrezzatura presente in Biblioteca. 

 
Art. 6 - Norme di comportamento  
 
Gli utenti hanno il diritto di usufruire dei servizi offerti dalla biblioteca a condizione di 
attenersi alle seguenti disposizioni:   
 

1. si rende personalmente responsabile chiunque asporti indebitamente libri o riviste o 
altri documenti o strappi pagine o tavole o in qualunque modo danneggi il materiale 
documentario della Biblioteca;   
 

2. ���� ���������� ��������� ȋ�����ǡ� �������ǡ� ��������ǥȌ� °� vietato fare segni e scrivere 
�������±Ǥ����ǯ��������� ������������ ��� ��������������� ���� ����������ǡ� ��� �������� �����
������������ ���� �ǯ����������� ������� ����� ������ ���������� ������������� �� ������
riscontrabili;   
 

3. 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;  
 

4. gli arredi e i materiali utilizzati dovranno essere mantenuti in ordine.  
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Art. 7 - Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
  
Chi accede all'interno dei locali della biblioteca deve necessariamente:  
 

1. indossare la mascherina;  
 

2. �����������������������������������������������������ǯ�����������������������
consultazione e prestito;  
 

3. rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro;  
 

4. ����������� �� ������� ��� ������ ��� ������������� ����ǯ��������� ������������ ���ǯ���������
della biblioteca, ove i testi saranno controllati, igienizzati e resi nuovamente 
disponibili al prestito.                                                  

Il presente regol������� ������ ������������������ ��� ������ �ǯ����� �� �������� ��� �����������
����ǯ���������� ��������������� �Ȁ�� ����ǯ������������� ��� ������ ������������� ������������ ���
materia di sicurezza.  
 
,O�SUHVHQWH�UHJRODPHQWR�q�DSSURYDWR�GDO�&RQVLJOLR�G¶,VWLWXWR�LQ�GDWD�x/x/2021. 


