
Regolamento della Biblioteca d’Istituto 
 
 
 
 
 
SEDE E APERTURA 

 
La Biblioteca dell’Istituto S. Todaro  ha sede al primo piano dell’edificio centrale (scuola 

secondaria di 1° grado) e al pian terreno del Plesso Polivalente (scuola primaria) ed è facilmente 

accessibile a tutti gli studenti. 

 

 

UTENZA 

 

La Biblioteca è a disposizione di tutti gli studenti iscritti all’Istituto e frequentanti, di tutti gli 

insegnanti e del personale in servizio nell’Istituto. 

 

Non è prevista attualmente l’utilizzazione della biblioteca da parte di persone estranee all’Istituto, 
anche se si tratta di ex-allievi o ex -insegnanti. 

 

CONSULTAZIONE E PRESTITO 

 
La gestione dei prestiti e l’inventario al momento sono su registro cartaceo. 

 

Tutti i testi sono consultabili nei locali della biblioteca ed asportabili per il tempo necessario a       
fotocopiare le pagine che interessano. 

 

La maggior parte dei testi della biblioteca possono essere prestati ai lettori. 

 
La durata ordinaria del prestito è di 30 giorni di calendario. E’ ammesso un rinnovo per altri 15 

giorni, che deve essere chiesto personalmente dal lettore. E’ possibile prendere a prestito un 

volume per volta. Al momento del primo prestito verrà consegnata all’ utente un foglio sul quale 

verranno annotati i volumi prestati. 

 

Il ritardo nella restituzione, qualora sia di pochi giorni, verrà semplicemente annotato sulla scheda. 
Se il ritardo risultasse di settimane o di mesi e si protraesse nonostante i solleciti, comporterà 

l’esclusione dal prestito per almeno trenta giorni, e nei casi giudicati più gravi anche per l’intero 
anno scolastico. 

 

I libri eventualmente smarriti o rovinati dovranno essere sostituiti a spese dell’ utente, 

possibilmente con edizioni di pari valore. 

 

Nella Biblioteca è consentito agli utenti di accedere agli scaffali per consultare i libri direttamente, 

con l’obbligo di riporli al loro posto dopo la consultazione. Non è consentito invece prenderli in 

prestito senza contattare la Referente. 

 

ACQUISIZIONI 

 

Per i nuovi acquisti il responsabile della Biblioteca raccoglie le proposte degli insegnanti o 

degli studenti e le presenta al Dirigente Scolastico, riservandosi di controllare che i testi richiesti 

non siano già presenti in biblioteca e di esprimere un parere – peraltro non vincolante – 

sull’opportunità degli acquisti stessi. 



 

La Biblioteca può accettare libri in dono da istituzioni o privati cittadini. 

 

La Biblioteca si propone anche come archivio di materiale didattico da riutilizzare ad esempio test 
delle prove d’ingresso e di accertamento, aree di progetto, approfondimenti di tematiche 

specifiche effettuati dalle classi, materiali prodotti durante corsi di aggiornamento tenuti 
nell’Istituto, ecc.. 

 

Essendo la Biblioteca d’Istituto concepita come strumento per l’attività di docenti e studenti, le 
modalità di utilizzo potranno cambiare in relazione alle esigenze delle attività didattiche. 
 
A partire dal mese di Dicembre la biblioteca sarà aperta esclusivamente agli studenti il primo 
mercoledì di ogni mese dalle ore 16,30 alle ore 17,30, fino al termine dell’anno scolastico. 

 

 
 

    LE  REFERENTI 

 

           Carlotta Romeo 

           Carmela Cantone 

 



 


