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REGOLAMENTO BIBLIOTECA 

In biblioteca comportati nel modo più adeguato: la biblioteca è un luogo di studio dove è d'obbligo il silenzio e si tiene 
un comportamento rispettoso per non arrecare disturbo in qualsiasi modo agli altri. Quindi non devi parlare ad alta 
voce, introdurre o consumare cibi e/o bevande. 

Per facilitarne la ricerca e la consultazione dei libri è importante come i libri sono catalogati negli appositi registri e 
ordinati sugli scaffali, quindi non puoi introdurti senza autorizzazione nei locali della biblioteca e fa attenzione a: 

 Non alterare la segnaletica affissa. 
 Non nascondere o spostare libri. 
 Quando riporti un libro avuto in prestito non rimetterlo a posto da solo, mettilo sempre 

sulla scrivania del responsabile della Biblioteca che sa quale è il suo posto giusto e lo ripone dopo aver segnato 
nel registro la restituzione. 

 Non portare in biblioteca zaino, borse, buste o altri tipi di contenitori; se li hai con te, devi depositarli 
all'ingresso. 

 In biblioteca non è permesso di consultare più di due o tre volumi per volta; se è proprio necessario devi 
chiedere al bibliotecario che ti consenta l'uso contemporaneo di un maggior numero di volumi. 

 Per portare fuori dai locali della biblioteca, anche temporaneamente, libri o altro materiale, devi rispettare le 
regole sul prestito. 

 Puoi prendere un nuovo libro in prestito solo dopo che hai riportato quello che hai preso 
precedentemente. 

 Puoi tenere in prestito un libro per il tempo massimo di un mese; scrivi sul diario entro 
quando lo devi restituire, così te ne ricorderai più facilmente. Se hai bisogno di altro 
tempo chiedi al responsabile della Biblioteca di prolungarti il prestito. 

 Appena hai finito di leggere un libro o se non vuoi più leggerlo, riportalo subito, in questo modo dai la possibilità 
ad altri di averlo in prestito. 

Ricorda che sei responsabile del libro che prendi in prestito, quindi: 

 Non darlo ad un altro compagno senza far registrare il passaggio al responsabile della Biblioteca. 
 Trattalo con il massimo riguardo: non macchiarlo, conservalo in un luogo sicuro e non 

lasciarlo incustodito, usa sempre un segnalibro e non piegare o strappare le pagine, non 
scriverci sopra. 

 Ricordati di restituire sempre i libri avuti in prestito. Chi perde, danneggia o non restituisce i libri, non solo deve 
ricomprarli, ma può anche essere escluso dal prestito. 

 Collabora in modo che la tua biblioteca scolastica sia sempre ordinata e funzionante; puoi anche decidere di 
regalarle dei libri, se i tuoi genitori sono d'accordo. In questo caso annota che il libro è stato donato da te 
(nome e cognome tuo), precisando anche la classe e l'anno scolastico. 

 Tieni presente che la scuola dà molta importanza alla sua biblioteca e che quindi punisce chi non rispetta le 
regole per il suo buon funzionamento con i provvedimenti previsti dal regolamento di disciplina e anche 
tenendone conto per assegnare il voto di condotta. 

 L’orario di apertura della biblioteca coincide con l’orario delle lezioni. 
 Il presente regolamento viene affisso nella biblioteca scolastica e pubblicato sul sito internet della scuola. 

L’utilizzo della Biblioteca comporta l’integrale accettazione e applicazione del presente regolamento 

Il Responsabile dei Laboratori                                                               Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Lino Alberto Soleti                                                                     Prof. Gaetano Di Gennaro 
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