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Circ. n. 41                                                                                              Bisceglie, 24/10/2002 
 
       Ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria  
 
 
Oggetto: REGOLAMENTAZIONE INTERNA  DELLA BIBLIOTECA 
SCOLASTICA 

 
 
Tutti i libri presenti nella Biblioteca di tutto il Circolo sono inseriti in un archivio di rete 
suddiviso nei tre plessi sul sito della biblioteca: 
 
https://sites.google.com/secondocircolobisceglie.edu.it/biblioteca-scolastica-2-circol/home-
page 
 
 

MODALITA’ E DURATA DEL PRESTITO  
 
La gestione dei prestiti compete ad ogni singolo docente che in servizio voglia portare 
l’intera classe negli appositi spazi della biblioteca. 
 
Ciascuna  classe sarà dotata di un “Registro del prestito dei libri della biblioteca 
scolastica” che conterrà la scheda di prestito di ciascun  alunno (questo consentirà a fine 
anno di individuare e premiare gli alunni più “virtuosi” della scuola). 
 
L’alunno della classe che avrà l’incarico della Biblioteca,  avrà il compito di supportare il 
docente  nella compilazione del Registro del prestito dei libri della biblioteca scolastica” 
indicando: 
 - la data di prestito; 
 - numero inventario; 
 - titolo; 
- data di restituzione. 
 
E’ possibile chiedere in prestito un libro  alla volta, salvo i casi in cui ci sia l’autorizzazione 
motivata  dell’insegnante della classe a prenderne uno in più. 
 



Successivamente  ciascuna classe comunicherà  alla referente  di Biblioteca di Plesso la data 
di restituzione dei libri che potrà avvenire  dopo 20/30 giorni . 
 
Il prestito è personale. 
 
Il libro dovrà  essere tenuto con cura e  restituito nelle condizioni in cui lo si è preso. 
 
In caso di mancata restituzione lo studente o altra persona che ha avuto in 
prestito il volume è tenuto a rifondere il danno, attraverso la fornitura alla biblioteca 
di una copia nuova del volume non restituito o di volume di valore equivalente. 
 
 
Il prestito chiude il 15 maggio. Dopo tale data si possono solo restituire i volumi 
presi in prestito.  
 
 

 
 

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI 
 
Gli alunni sono tenuti ad accedere agli spazi della biblioteca  solo se accompagnati dal 
docente. 
 
Gli alunni possono prelevare il libro scelto solo a seguito della avvenuta registrazione dei 
dati relativi al prestito. 
Gli alunni sono tenuti al rispetto di tutta la strumentazione, degli spazi, dell’arredo e dei 
volumi della Biblioteca scolastica. 
 
La consultazione dei libri e l’utilizzo degli spazi deve avvenire il più possibile nel rispetto 
del silenzio. 
 
Si invitano tutti i docenti a leggere e spiegare con attenzione il seguente Regolamento. 
 
 
 
Referente Lettura e Biblioteca                                      Il Dirigente Scolastico  
 
Alina Todisco             Giuseppe Tedeschi  
 
 


