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Regolamento della biblioteca 
 
Il materiale librario e multimediale dell’istituto è fruibile da parte di alunni e docenti alle seguenti 
condizioni: 

Consultazione 
E’ possibile consultare liberamente i testi durante le ore di apertura, previa richiesta al personale 
addetto. E’ consentita anche la lettura sul posto, riconsegnando al termine i testi. 

Prestito 
1) E’ consentito prelevare in prestito fino a 10 opere per volta. 
2) Il prestito ha durata massima di 60 giorni, festività comprese, prorogabile di 30 in 30 giorni 

fino ad un massimo di altri 90, previa domanda agli addetti e se l’opera non risulti richiesta da 
altri. Il mese di agosto è escluso dal conteggio dei giorni. 

3) Allo scadere dei tempi consentiti, in caso di mancata riconsegna, si inoltrerà lettera di 
preavviso all’interessato. 

4) In caso di danneggiamento o smarrimento del materiale, il responsabile risarcirà il danno, al 
prezzo corrente dell’opera. 

5) Il prestito è personale e il materiale non può essere ceduto a terzi, pena la sospensione del 
prestito. 

6) Il termine ultimo per il prestito è il 31 luglio per i soli studenti che hanno superato l’esame di 
stato. 

7) Non è assolutamente consentito, neppure ai docenti, prelevare testi o altro, al di fuori degli 
orari indicati senza darne comunicazione ai responsabili di biblioteca o senza lasciare 
indicazione scritta dell’avvenuto prestito. 

8) CD e DVD sono dati in prestito per un periodo massimo di 10 giorni. 

Materiali esclusi dal prestito 
1) Volumi di enciclopedie 
2) Repertori, inventari 

Vocabolari 
I dizionari, secondo le normative bibliotecarie vigenti, sono equiparati alle enciclopedie, dunque 
esclusi dal prestito. Tuttavia, per esigenze didattiche dei docenti, viene consentito il prestito 
momentaneo dei vocabolari, solo su richiesta scritta dell’insegnante medesimo e non più di un 
volume per classe. 

Emeroteca 
La biblioteca ha una sezione di periodici, consultabili e prelevabili da docenti e alunni alle stesse 
condizioni del prestito dei libri, salvo che la durata massima è di 15 giorni prorogabili di altri 15 nel 
caso che non ci siano richieste di altri utenti. 

Accesso a internet 
Gli studenti, durante l’orario di apertura, possono usare i computer e le stampanti predisposte per 
l’accesso a internet. 

Orario di apertura 
L’orario di apertura della biblioteca viene deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal Consiglio di 
Istituto in base alle esigenze degli utenti e alla disponibilità del personale addetto. 

 


