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Floridia, vedi segnatura

Prot.n. vedi segnatura
AI DOCENTI DELLE CLASSI V
PRIMARIA E SEC.1° GRADO
AL DSGA
CIRC. N. 50

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL PLESSO
CENTRALE

IL REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
L’apertura della Biblioteca per i servizi di consultazione, lettura e prestito libri è garantita per tutto
l’anno scolastico nei seguenti giorni ed orari:
 il mercoledì dalle ore 11,05 alle ore 12,00 (Prof. Spadaro Rita)
 il giovedì dalle ore 11,05, alle ore 12,00 ( Prof. Catinella Chiara)
 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,00 (Ins. Testa Cinzia)
I docenti che intendono recarsi in biblioteca con le proprie classi per il prestito, la consultazione di
libri o per svolgere attività laboratoriali sono tenuti a comunicarlo ai responsabili : ins. Testa
Cinzia, Catinella Chiara, Spadaro Rita almeno due giorni prima per evitare “sovrapposizioni” di
attività e sezioni.
COMPORTAMENTO
Nell’aula biblioteca è indispensabile osservare un comportamento rispettoso.
È vietato fumare e compiere azioni contrarie alle norme di sicurezza.
È vietato consumare cibi e bevande.
È vietato scrivere su arredi e libri.
I libri consultati vanno riposti sugli appositi scaffali.
Libri e DVD possono essere portati fuori dalla biblioteca solo se presi in prestito.
Gli alunni possono accedere all’aula biblioteca esclusivamente in presenza di un docente
responsabile: l’insegnante di classe o l’insegnante referente della biblioteca.
CONSULTAZIONE E PRESTITO
Il prestito è riservato ai docenti e agli alunni della scuola.
Per il prestito è necessario compilare un apposito modulo.
Si può prendere in prestito un libro alla volta.

La durata del prestito è di 15 giorni comprensivi di sabato e domenica.
È vietato al lettore prestare ad altri i libri ricevuti in prestito.
Non è previsto per gli alunni il prestito di DVD e volumi di enciclopedie.
In caso di smarrimento, mancata restituzione o danneggiamento del libro avuto in prestito per gli
alunni sono ritenuti responsabili i genitori.

I locali della biblioteca devono essere usati solo per quanto
sopra indicato e non è possibile svolgere altre attività
all’interno della stessa.
Grazie per la collaborazione!!!

IL

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio Agnellino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993

