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PREAMBOLO 

 

Nelle società democratiche come la nostra, il percorso di formazione è un diritto-dovere dei 

cittadini, garantito dalle costituzioni nazionali e dagli organismi internazionali. Difatti, l’obbligo 

scolastico e l’obbligo alla formazione sono  un dovere per lo Stato e per la società e un diritto di 

ogni individuo. E’ un’idea portante quella in base a cui lo sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale passino e si rafforzino attraverso 

l’accesso adeguato all’istruzione e attraverso una profonda formazione culturale.   

L’approccio alla formazione si è modificato con modalità e con nuove tecnologie ormai entrati nel 

modo di vivere delle nuove generazioni. Ciò ha costretto la scuola e altri operatori culturali a 

rimodulare la trasmissione del patrimonio di conoscenze e di competenze tenendo in dovuto conto i 

cambiamenti quasi antropologici dei ragazzi (e non solo di essi) e il loro diverso modo di 

apprendere.   

Consapevoli di questi radicali cambiamenti tecnologici e umani, le biblioteche nelle loro diverse 

accezioni (pubbliche, scolastiche…) da un po’ di tempo hanno iniziato un cammino di 

trasformazione per poter dare un incisivo contributo alla crescita culturale delle persone.  A 

dimostrazione di questa nuova sensibilità e dell’importanza del ruolo che esse possono svolgere, 

l’UNESCO ha sentito l’esigenza di stilare e diffondere dei MANIFESTI riguardanti le biblioteche. 

Quello dedicato alla biblioteca scolastica, nel cappello introduttivo, recita le seguenti parole: “ La 

biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun 

individuo nell’attuale società dell’informazione e conoscenza. La biblioteca scolastica offre agli 

studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie per l’apprendimento lungo l’arco della vita, 

di sviluppare l’immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili.”    

Di conseguenza, la biblioteca, soprattutto in ambito scolastico, da deposito diventa laboratorio di 

cultura, luogo fisico e concettuale da conoscere, strumento di studio e di ricerca insostituibile 

nell'attività didattica e nell'acquisizione di un metodo di lavoro, strumento per lo sviluppo 

dell'alfabetismo, per l'acquisizione, da parte dell'allievo, di solide competenze che gli consentano di 

orientarsi e navigare con successo nella società dell'informazione.   

La biblioteca ha lo scopo di contribuire alla crescita della persona, all'attuazione del diritto allo 

studio e all'educazione permanente, pertanto è una struttura ed una serie di servizi ad essa collegati 

rivolta a suscitare negli studenti l'interesse per la lettura, l'acquisizione di una capacità di orientarsi 

nella documentazione e nell'uso di strumenti bibliografici e multimediali, ai fini dello studio e della 

ricerca.Essa è un laboratorio scolastico per l'attività formativa personale e collettiva, necessario a 

sostenere la didattica ordinaria ed i progetti specifici avviati dalla scuola ed  è a disposizione, in 

primo luogo, degli  studenti, dei docenti e del personale non docente.    

 

 

 



CAP. I: ISTITUZIONI E FINALITÀ DEL SERVIZIO   

ART. 1. COMPITI DELLA BIBLIOTECA   

La Biblioteca Scolastica  si propone i seguenti scopi:   

1.promuovere la cultura della Biblioteca-Centro di documentazione;  

2. portare la biblioteca al centro della didattica e farla diventare parte integrante del processo 

educativo, ovvero sostenere e valorizzare gli obiettivi delineati nel progetto educativo e nel 

curricolo;  

3. incrementare l'utenza, informando quella esistente e sensibilizzando quella potenziale;  

4. fornire equamente i servizi della biblioteca scolastica a tutti i membri della comunità scolastica, 

senza distinzioni di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, condizione professionale o 

sociale;   

5. incoraggiare la cooperazione con insegnanti, dirigenti, amministratori, genitori e professionisti 

dell’informazione e con i vari gruppi della comunità per realizzare la missione della scuola;  

6. promuovere l’uso dei libri e delle altre fonti informative, sia disponibili in loco sia remote, per 

aiutare a sviluppare e sostenere nei ragazzi l’abitudine e il piacere di leggere, di apprendere e di 

utilizzare le biblioteche per tutta la vita;  

7. fornire l’accesso a risorse e opportunità locali, regionali, nazionali e globali che mettano in 

contatto coloro che apprendono con le diverse idee, esperienze e opinioni;  

8. organizzare attività che incoraggino coscienza e sensibilità culturali e sociali;  

9. proclamare il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso all’informazione sono essenziali per 

una partecipazione piena e responsabile come cittadini di una democrazia;  

10. garantire la tutela del materiale bibliografico e multimediale;  

11. incrementare il patrimonio attraverso il reperimento e l’acquisizione di opere a stampa, di 

materiale audiovisivo e mediante riviste on-line;  

12. sviluppare mentalità e competenze in campo bibliografico e documentario al fine di mantenere 

memoria delle attività svolte, degli strumenti usati nella pratica didattica e di socializzare in modo 

efficace ed efficiente i prodotti della sperimentazione e dell'innovazione scolastica.      

 

  

 

 

 



CAP. II: PERSONALE,  DIREZIONE, PATRIMONIO  

ART. 2. IL PERSONALE  

Il personale della Biblioteca è costituito dalla Funzione strumentale con delega alla gestione del 

Servizio Bibliotecario (per l’anno 2015/2016, la prof.ssa Linda Conversano), su nomina del 

Dirigente Scolastico e  delibera del Collegio dei Docenti. 

ART. 3. DIREZIONE DEL SERVIZIO  

La responsabilità della Biblioteca è affidata alla Funzione strumentale a cui compete la gestione 

bibliotecaria secondo quanto stabilito nella nomina a tale incarico. In particolare la Funzione 

Strumentale cura la catalogazione interna dei libri  e la sistemazione funzionale dei materiali; redige 

il regolamento della biblioteca; organizza il prestito materiali; cura la costruzione/revisione della 

modulistica; progetta e realizza attività di ricerca didattica e diffonde altre metodologie innovative 

con l’utilizzo della risorsa biblioteca al fine dell’innalzamento del successo formativo; raccoglie e 

seleziona proposte di nuovi acquisti; cura la corretta conservazione dei materiali; raccoglie e 

diffonde i materiali e i progetti inerenti l’attività di diffusione del “piacere della lettura”; interagisce 

con DSGA e DS per gli aspetti organizzativo- finanziari; fa il monitoraggio e la valutazione del 

servizio reso; partecipa a iniziative di formazione inerenti l’attività della FS ; cura ogni altra 

iniziativa riferibile all’ambito dell’attività bibliotecaria; infine documenta l’attività svolta.    

  

ART. 4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

Il responsabile della biblioteca partecipa a iniziative di formazione inerenti l’attività della FS e 

diffonde ogni altra iniziativa di formazione per docenti di cui viene a conoscenza attraverso 

apposita ricerca e/o informazioni casuali.   

 

ART. 5  PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA   

Il patrimonio della Biblioteca è costituito da: materiale librario e documentario, in qualsiasi 

supporto esso si presenti, costituente le raccolte della biblioteca all’atto dell’emanazione del 

presente regolamento e da tutto quello successivamente acquisito per acquisto, dono o scambio; da 

attrezzature, macchine d’ufficio e arredi. 

 

 

 

 

 

 



CAP. III: NORME PER L’USO DELLA BIBLIOTECA  E SERVIZIO AL PUBBLICO  

ART. 6-  NORME PER L’UTILIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA BIBILIOTECA 

La biblioteca scolastica è da considerarsi “aula speciale” per attività didattiche e culturali della 

Scuola e valgono per tutti gli utenti le norme relative alle aule scolastiche e ai laboratori. 

Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni a tutti gli utenti della biblioteca: 

E’ vietato fumare 

E’ vietato consumarvi cibi o bibite. 

E' vietato sedersi sui tavoli. 

E’ vietato mettersi in condizioni di pericolo per prendere testi posti su scaffalature in alto. Le 

richieste di tali testi andranno segnalate alla responsabile che le espleterà il prima possibile.   

E’ vietato danneggiare testi, arredi e qualunque strumentazione didattica ivi posta. 

E’ vietato inserire testi tra quelli della biblioteca senza comunicarlo alla responsabile. Chi volesse 

donarne può appoggiarli sul mobile recante la scritta "LIBRI IN OMAGGIO" che non potranno 

essere presi in prestito finché la responsabile li avrà valutati e catalogati. 

E’ vietato portare fuori dalla biblioteca registri e inventari. 

E’ vietato prendere libri senza che la responsabile ne abbia fatto registrazione informatica. 

E’ obbligatorio compilare il Registro Presenze. 

E’ obbligatorio aver cura della biblioteca e lasciare in ordine i locali. 

E’ obbligatorio rispettare, in modo assoluto, le regole fondamentali del lavoro e dell’attività di 

servizio o di studio che si svolgono in biblioteca. E’ quindi necessario che sia mantenuto il silenzio 

o effettuare comunicazioni compatibili con l’attività di studio, ricerca o consultazione. 

ART. 7 APERTURA AL PUBBLICO 

Possono accedere alla biblioteca tutti gli alunni, docenti, personale della scuola per usufruire dei 

servizi consultazione e prestito del patrimonio librario o per attività di studio e progetti. Gli studenti 

possono accedere alla biblioteca solo accompagnati dal personale della scuola. L’accesso alla 

biblioteca non è regolamentato da orari di apertura.  

ART.8-  SERVIZIO CONSULTAZIONE 

La consultazione dei cataloghi e la consultazione del materiale librario collocato a scaffalatura 

chiusa sono libere ma sono effettuabili sotto stretta supervisione degli insegnanti. Sono esclusi dalla 

consultazione tutti i materiali non inventariati, né numerati. L’utente non può uscire dalla Biblioteca 

prima di aver restituito i volumi presi in consultazione. Per le opere collocate negli scaffali, è 

obbligo degli utenti rimettere i libri esattamente dove sono stati presi.  

  



ART.9. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PRESTITO  E RESTITUZIONE 

Il prestito è effettuato nominativamente ad alunni, docenti o personale della scuola. 

E’ vietato portare fuori dalla biblioteca libri senza che la responsabile ne abbia fatto registrazione su 

apposito registro. 

Può essere preso in prestito un libro a testa per volta. La durata del prestito è di 30 giorni e 

comunque non deve andare oltre il 31 maggio. E’ consentito il rinnovo per un periodo di tempo pari 

a 10 giorni, purché altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.   

I dizionari possono essere presi in prestito con due modalità:  

 se un docente desidera tenerne uno in classe per tutto l’anno scolastico, può prenderlo 

comunicandolo alla responsabile e sarà sua cura riportarlo in biblioteca entro il 31 maggio 

successivo;   

 se un docente desidera averne parecchi per effettuare verifiche o altre attività didattiche, può 

prendere il numero di dizionari necessari purché li riconsegni entro la giornata stessa. 

. 

 Sono esclusi dal prestito  le enciclopedie, i dizionari ed in generale le opere di grande formato, di 

carattere poligrafico o in molti volumi; le opere non ancora inventariate. Il materiale della 

Biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali 

guasti riscontrati. Gli utenti sono altresì tenuti a conservare diligentemente le opere avute in 

prestito, a non prestarle ad altri e a restituirle entro la data di scadenza o anche prima quando 

richiesto. In base a criteri di opportunità il Responsabile della biblioteca ha facoltà di derogare a 

questa regola.  

Il lettore che ha reso necessaria per la restituzione dei volumi l’ordinanza del Dirigente Scolastico è 

sospeso dal prestito per un anno. Qualora il lettore non obbedisse all’intimazione di restituire i 

volumi, la Dirigenza Scolastica si riserva quei provvedimenti che riterrà necessari secondo i casi. In 

caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della 

pubblicazione, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore venale non 

inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume, l’utente è tenuto a risarcire il 

danno  in base al prezzo aggiornato al catalogo. Qualora lo smarrimento o il danno sia a carico dei 

minori, la responsabilità e il dovere del risarcimento ricadono sui genitori o sulle persone da cui 

dipendono. L’utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà sospeso 

immediatamente dalla Biblioteca. Il Responsabile della Biblioteca e il Dirigente Scolastico 

decideranno sulla durata della sospensione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi 

confronti. 

 

ART. 10. GRATUITA’ DEI SERVIZI   

I servizi forniti dalla Biblioteca sono gratuiti.   

 



CAP. IV: I DIRITTI  NELL’ACCESSO AI SERVIZI   

ART. 11. PRINCIPI DEL SERVIZIO PUBBLICO E INFORMAZIONE DEGLI UTENTI   

L’erogazione dei servizi della biblioteca scolastica  deve essere ispirata a principi di eguaglianza, 

continuità, efficienza ed efficacia. Il personale addetto conforma il proprio comportamento ed il 

proprio stile di lavoro a tali principi e tende a stabilire rapporti di collaborazione con gli utenti. La 

Biblioteca assicura la piena informazione all’utenza sui servizi predisposti e sulle loro modalità di 

utilizzazione. La Biblioteca mette a disposizione del pubblico il presente regolamento. Tempestivi 

avvisi informano inoltre di tutte le variazioni e novità intervenute successivamente, con particolare 

riguardo ad eventuali cambiamenti di orario, destinazione d’uso delle sale, ecc. Tutti gli utenti della 

Biblioteca possono presentare suggerimenti per l’acquisizione di libri, documenti, e strumenti 

informativi non posseduti dalla Biblioteca, nonché dare indicazioni per il miglioramento dei servizi.     

 

DISPOSIZIONI FINALI   

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l’inserimento nel POF e sarà vigente per tutto l’anno 

scolastico.   

Ogni modifica al presente Regolamento potrà avvenire nel successivo anno scolastico e dovrà 

essere inserita nel POF.      

      

 

 La Funzione Strumentale                                                                   Il Dirigente Scolastico 


