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REGOLAMENTO  della  BIBLIOTECA 
 

1 -   Premessa: finalità e orario 
 
1.1. La Biblioteca è un luogo destinato allo studio, alla ricerca e all’approfondimento didattico e culturale: 
l’uso degli  spazi e dei materiali è sempre da ricondursi a tale finalità. 
1.2. La sala della Biblioteca è aperta, in orario scolastico, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 
13.00. 
 

2 -   Norme di comportamento 
 
2.1.  Nei locali della Biblioteca è in vigore il Regolamento di Disciplina degli Studenti. 
2.2. E’  necessario tenere un comportamento rispettoso e ordinato, parlando a voce bassa e evitando di 
arrecare disturbo.   
2.3.  In particolare è fatto divieto di: 

a. consumare cibi e bevande; 
b. usare il cellulare; 
c. giocare a carte (o  ad altri giochi). 

2.4. Le postazioni informatiche sono destinate esclusivamente ad un uso didattico (e non a fini ludici o per 
accedere a social forum): devono essere utilizzate per tempi ragionevoli, consentendo a tutti di fruirne. 
2.5. Gli studenti presenti in Biblioteca durante l’orario delle lezioni (in caso di supplenza o chi non  si avvale 
dell’insegnamento della religione cattolica) non possono allontanarsi  senza l’ autorizzazione del docente 
responsabile. 
 
      3    -   Norme  per l’uso dei materiali 
 
3.1. Il catalogo dei materiali a disposizione  è consultabile on line sul sito della scuola col percorso Biblioteca 
e Audiovisivi>> Catalogo Biblioteca>>Catalogo audiovisivi. 
3.2. La richiesta di prestito per i libri e gli audiovisivi può essere effettuata direttamente in Biblioteca dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 rivolgendosi al personale presente; la 
durata del prestito è fissata per i libri in 30 giorni, per il materiale audiovisivo in 7 giorni. 
3.3. Le riviste, le enciclopedie e tutti gli altri materiali per i quali non è previsto il prestito sono consultabili 
solo  in Biblioteca. 
3.4. I vocabolari e dizionari devono essere richiesti al personale presente e riconsegnati il giorno stesso. 
3.5. Le postazioni informatiche possono essere utilizzate solo per l’uso specificato al c. 2.4. 
3.6. Il pianoforte può essere suonato solo previa autorizzazione del docente responsabile e senza arrecare 
disturbo alle altre attività. 
3.7 Per la prenotazione degli strumenti audiovisivi presenti in Biblioteca (tv, videoproiettori e notebook) si fa 
riferimento alle modalità di prenotazione previste disponibili sul sito della scuola.  
 

 
 
 




