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REGOLAMENTO D’ACCESSO E D’USO DELLA BIBLIOTECA
Il servizio di Biblioteca è afdato al Docente Referente del Progetto Biblioteca e ai componenti della Commissione
Biblioteca, designati annualmente dal Collegio dei Docenti. L’insegnante referente e la Commissione garantiscono
l’apertura del servizio durante l’orario stabilito, oltre a curarne l’organizzazione. Professori, studenti, personale non
docente hanno diritto di usufruire della biblioteca sia per la consultazione sia per il prestito. Gli utenti dovranno
attenersi alle seguenti regole:
1. La biblioteca funziona nel periodo scolastico, a partire dal mese di settembre, salvo eccezioni per motivi di
inventario o di indisponibilità degli insegnanti incaricati, fno alla conclusione dell’Esame di Stato.
2. Il servizio prestiti (distribuzione e riconsegna libri) funzionerà in orario concordato ogni anno con la Dirigenza.
3. Durante l’orario di apertura presterà assistenza il docente incaricato, che guiderà gli utenti alla corretta
registrazione della richiesta di consultazione o di prestito sull’apposito registro e farà compilare la scheda del prestito,
da collocare al posto del volume richiesto. Il docente incaricato si accerterà dello stato di conservazione dei materiali
prestati e, qualora li trovasse in condizioni non perfette, dovrà prenderne nota, afnchc non venga attribuita la
responsabilità a chi li ritira in quel momento. I testi devono essere riconsegnati direttamente agli insegnanti addetti,
che apporranno sul registro e sulla scheda l’indicazione della restituzione, dopo essersi accertati che il documento
non sia stato manomesso. In caso contrario, si addebiteranno i danni alla persona che lo riconsegna. Per il prestito
tutti devono fare ricorso esclusivamente ai docenti incaricati del servizio biblioteca.
4. I libri e i documenti video o multimediali possono essere presi in prestito (non più di tre alla volta) per la durata
massima di 30 giorni. E’ possibile rinnovare più volte il prestito dello stesso documento, se nel frattempo altri utenti
non ne avranno fatto richiesta. Le opere escluse dal prestito sono consultabili soltanto in sede.
5. Data la fnalità educativa e non di semplice custodia di materiali culturali della biblioteca scolastica, si ammette la
visita di intere classi sotto la guida di un insegnante, che preavviserà gli incaricati e si assumerà la responsabilità della
vigilanza.
6. In caso di necessità, i collaboratori scolastici potranno aprire la biblioteca ai docenti di sostegno con i loro alunni,
per lo svolgimento delle attività didattiche che si possano svolgere nella saletta di consultazione, compresa
l’utilizzazione del computer. In tali circostanze, l’insegnante di sostegno si assume la responsabilità dell’ordine e del
rispetto degli arredi, dei documenti e delle strutture informatiche.
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7. Dei dizionari linguistici in dotazione, una parte viene riservata alla sola consultazione in biblioteca. Secondo le
esigenze di ciascun indirizzo liceale, alcuni dizionari vengono afdati in consultazione per l’intero anno scolastico alle
singole classi.
8. Chi prende un libro in prestito è interamente responsabile della buona conservazione dello stesso. I libri non vanno
nc annotati nc sottolineati e neppure prestati ad altri. In caso di deterioramento o di smarrimento, il titolare efettivo
del prestito deve ricomprare un testo uguale a quello manomesso o perduto; in caso di impossibilità a recuperare il
libro perchc ormai fuori commercio, egli dovrà versare la somma corrispondente al prezzo aggiornato del testo.
9. In caso di sottrazione da parte di ignoti, il docente responsabile del servizio deve farne denuncia al Dirigente,
perchc si possa ottemperare alle disposizioni di legge vigenti.
10. I professori, il personale non docente e gli studenti possono consultare o prendere in prestito (non più di due alla
volta) le riviste a cui la scuola è abbonata. Il limite massimo della concessione del prestito è di 7 giorni e prevede la
previa compilazione dell’apposito registro presente in sala insegnanti.
11. L’accesso alle quattro postazioni di consultazione e di ricerca in rete è possibile, salvo quanto indicato nel punto 6,
solo in presenza di un docente incaricato ai servizi di biblioteca.
12. Nel caso di un numero di richieste contemporanee superiore alle macchine a disposizione, le postazioni disponibili
potranno essere utilizzate per un massimo di 30 minuti per ciascun utente.

