
 

Regolamento della biblioteca 
Il materiale a disposizione 

Oltre ai libri, sono a disposizione degli utenti VHS e DVD, per i quali valgono le regole esposte di seguito a 

proposito dei soli libri. 

 

Prestito 

E’ possibile prendere in prestito un libro per volta (per un mese, rinnovabile una sola volta), avendo cura di 

riportarlo nelle medesime condizioni in cui lo si è preso: a tal proposito, si precisa che l’utente è personal-

mente responsabile delle condizioni del libro fino al momento della riconsegna, e che in caso di danneggia-

mento è chiamato a rifondere il danno. 

 

La consegna del libro in prestito sarà gestita dal responsabile della biblioteca durante le ore di disponibilità 

che saranno comunicate tramite apposita circolare o, in sua assenza, dal docente che ha accompagnato la 

classe o un gruppo di suoi alunni in biblioteca. In quest’ultima occasione, sarà cura del collega compilare il 

registro del prestito e restituire alla signora Torromeo Bianca la chiave (n° 6) che apre la vetrina in cui è con-

tenuto il cofanetto con tutte le altre chiavi. 

 

Quanto alla riconsegna, essa potrà avvenire direttamente nelle mani del responsabile della biblioteca, oppure 

indirettamente, lasciando il libro nel contenitore predisposto a tale scopo in sala professori. 

 

Comodato d’uso 

Sono inoltre disponibili testi didattici di tutte le discipline per i colleghi che ne possano avere necessità e per 

gli alunni le cui famiglie ne facciano richiesta. Anche per questi casi è fatta gentile richiesta di trattare con la 

dovuta cura il materiale ricevuto, onde consentire ad altre persone di poterlo utilizzare in futuro. 

 

Comportamento 

Si raccomanda agli utenti (alunni e docenti) di avere cura dei locali della biblioteca anzitutto per quel che ri-

guarda la pulizia, quindi per l’ordine (sedie, tavoli, libri nelle vetrine), infine per il volume della voce, che va 

moderato, onde consentire lo svolgimento delle varie attività (la lettura, anzitutto) nella massima tranquillità 

possibile. 

 

Discussa nel Collegio dei Docenti con Delibera n. 32 - 16/17 del 18 gennaio 2017     

Approvata dal Consiglio d’Istituto con Delibera n.18/1617 del 13 febbraio 2017. 
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