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Estratto REGOLAMENTO D’ ISTITUTO 

Titolo V – Laboratori, biblioteca, aule 

 

……………………..omissis…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Art. 2 Biblioteca 

1. La biblioteca dell'istituto è una struttura culturale preposta all'attività di insegnamento, di studio, di 
educazione, di aggiornamento e di ricerca. E' aperta, per il prestito e la consultazione di libri, 
riviste di settore e videocassette, agli alunni, al personale docente e non docente, nell'orario 
stabilito all'inizio di ogni anno scolastico ed esposto all'ingresso della biblioteca. I libri ottenuti in 
prestito dalla biblioteca devono essere conservati con cura e restituiti entro 30 giorni. Alla 
scadenza il prestito potrà essere rinnovato solo per altri 30 giorni. I ritardatari nella riconsegna 
dei libri verranno dapprima richiamati verbalmente, dopo 15 giorni verrà inviato un sollecito scritto 
con spese a carico del destinatario per la segnalazione della mancata consegna. 

2. Le riviste sono alla consultazione di tutti, il loro uso in classe comporta la restituzione al termine 
della mattinata. E' possibile ottenerne il prestito per un massimo di 4 giorni. I documenti video 
sono concessi per la fruizione solo all'interno dell'istituto, previa prenotazione, con la 
supervisione e l'assistenza di un docente e/o dell'assistente tecnico. Qualora i libri e le riviste non 
rientrino entro i termini sollecitati o risultino danneggiati, i responsabili saranno tenuti a risarcire 
alla scuola il corrispondente valore del libro o della rivista al momento vigente. 

3. Sono riservati alla sola consultazione i dizionari, le enciclopedie o volumi di particolare pregio o 
rarità, stabiliti dal bibliotecario responsabile. Qualora in una classe occorrano testi per particolari 
lavori, il periodo del prestito potrà essere prolungato a discrezione dei responsabili della 
biblioteca. Tutti i libri in prestito dovranno rientrare in biblioteca comunque entro la fine di maggio. 
Oltre tale data, il prestito sarà concesso solo agli studenti maturandi che dovranno restituirli entro 
e non oltre il 15 luglio. 

4. Il patrimonio librario è un bene comune e come tale deve essere rispettato, sono perciò vietati 
danneggiamenti e sottolineature su qualsiasi testo. In biblioteca non è permesso parlare, 
consumare cibi e bevande, utilizzare cellulari. 
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