
 

 

 

 

 
REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA ED EMEROTECA DI ISTITUTO 

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, 
sentito il collegio Docenti, in modo da assicurare: 

 l’accesso alla biblioteca da parte dei docenti e degli studenti; 
 modalità agevole di fruizione e consultazione; 
 la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da 

 acquistare. 
1. La biblioteca è aperta all’accesso dei docenti e degli studenti secondo l'orario annualmente 
 programmato. 
2. Gli interessati sono ammessi al prestito previa compilazione dell’apposita scheda in tutte le 
 sue parti. 
3. Non si possono avere in prestito più di un volume per volta. 
4. I libri sono dati in prestito per la durata massima di 20 giorni, ma è comunque possibile 
 rinnovare il prestito, previa registrazione sull’apposito registro. 
5. Non si consentiranno altri prestiti prima della restituzione dei libri precedentemente presi. 
6. Docenti e studenti sono responsabili dei libri avuti in prestito e sono tenuti a restituirli in 
 buono stato entro i termini stabiliti. 
7. In caso di smarrimento di libri o di gravi danni ad essi arrecati, il responsabile è tenuto a 
 provvedere nel più breve tempo possibile (max. un mese) alla sostituzione o, se questa non 
 fosse possibile, al risarcimento della somma corrispondente al prezzo di listino. 
8. Non è consentito il prestito di libri facenti parte di collezioni ed enciclopedie, pubblicazioni 
 rare e dizionari. 
9. Degli stessi è possibile la consultazione in classe sotto la responsabilità dei docenti, i quali 
 possono ottenere tali volumi entro le ore di apertura della biblioteca. 
10. Durante lo svolgimento delle lezioni è possibile accedere alla biblioteca con il permesso 
 scritto del professore. 
11. L’accesso alla biblioteca è consentito ad un solo alunno per classe o alla classe guidata dal 
 professore. 
12. La consultazione e la manutenzione dei libri devono avvenire con il massimo ordine. 
13. Non è possibile asportare libri dalla biblioteca senza l’autorizzazione del responsabile di 
 biblioteca o del Dirigente scolastico. 
14. I docenti interessati alla fruizione dei locali della biblioteca o di materiale didattico per altre 
 attività formative, ne verificheranno la disponibilità nelle ore richieste, con 



 
 
 
 
 
 
 

15. un minimo di ventiquattro ore prima, onde evitare sovrapposizioni e disservizi, apponendo 
 la propria firma sul registro con l’indicazione della classe coinvolta. 
16. Le riviste vanno consultate solo in biblioteca e gli articoli possono essere fotocopiati con 
 autorizzazione del Preside. In caso di necessità possono essere prestate per non più di 
 quarantotto ore. 
17. Non è consentito il prestito di libri, riviste o materiale didattico in nome e per conto di terzi. 
18. I vocabolari sono riservati per uso collettivo della classe e non possono essere dati in prestito 
 per uso individuale. 
19. E' vietato introdurre cibo e bevande all'interno dei locali della biblioteca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


