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AL PERSONALE DOCENTE 

ALL'ALBO SEDE 

AL SITO WEB 

 

 

 
  OGGETTO: ATTIVAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA  - A.S. 2022/23 

Si informano le SS.LL. che a partire dal mese di febbraio p.v. sarà attivato il servizio di biblioteca 

scolastica presso i due plessi di scuola primaria. Sarà possibile pertanto, recarsi in biblioteca per 

letture e consultazione dei libri prendere in prestito i libri. 

Per l’accesso in biblioteca sarà necessario prenotarsi sul documento condiviso in drive dall’ins. F.S. 

Spaccavento Eccelsa e compilare l’apposito registro delle presenze. 

Si ricorda che all’interno della biblioteca vige il regolamento inserito nel Regolamento d’Istituto 

disponibile sul sito web della scuola www.icsbosco.edu.it: , che si riporta di seguito per opportuna 

conoscenza: 

 
CAPO VIII – BIBLIOTECA  (PAGG. 42-43)  CONSULTAZIONE E PRESTITO 

• In base alla natura dei testi e materiali, ai fini del prestito, la biblioteca si distingue in due settori: 

• un gruppo di materiali della biblioteca (compresi i materiali audiovisivi e multimediali) fruibile solo all'interno 
della scuola, in forma di consultazione personale o uso didattico (in biblioteca o nelle aule); 

• una serie di testi e materiali messi a disposizione per il prestito. 

• Il prestito è riservato agli alunni della scuola, ai docenti e al personale ATA. 

• I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 gg, prorogabili di altri CINQUE/5, se nessuno altro 
ha richiesto lo stesso materiale, dopodichè devono essere riportati in biblioteca e andrà registrata la data di 
restituzione. 

• Al lettore è vietato prestare ad altri le opere ricevute in prestito. 

• Il materiale concesso in prestito viene annotato nell’apposito registro. 

• Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di 6 
mesi.  

• In caso di danneggiamento o smarrimento di testi, è prevista la sostituzione con copia della stessa edizione 
o di edizione successiva o, nel caso si tratti di edizione fuori commercio, con altra pubblicazione di pari valore.  

• In caso di smarrimento, mancata restituzione o danneggiamento del libro avuto in prestito, per gli alunni 
sono ritenuti responsabili i genitori. 

• I docenti possono richiedere di accedere al prestito e/o alla consultazione dei materiali della biblioteca 
magistrale rivolgendosi alle responsabili della biblioteca durante gli incontri di programmazione o, in 
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alternativa, compilando gli appositi moduli presenti nell’aula docenti. Le richieste verranno soddisfatte entro 
5 giorni. 

• Qualora si verifichino particolari esigenze di consultazione e/o prestito, non previste dal regolamento, i 
docenti devono inoltrare al Dirigente scolastico una istanza scritta indicando esattamente i testi (o altri 
documenti) richiesti, il motivo della richiesta, l’eventuale durata del prestito. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ins. preposta. 

 Si auspica la partecipazione di tutti i docenti  e si prega di darne informativa scritta alle famiglie 

con riscontro della firma e anche mediante la bacheca della classroom. 

 

 

L’ins. Funzione Strumentale  

Ins. Spaccavento Eccelsa                                 

 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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