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                                                          Articolo 1 

La Biblioteca raccoglie, organizza e rende fruibile ogni tipo di documento, sui 

diversi supporti (cartaceo, audiovisivo e digitale), inerente la cultura umana. 

                                                         Articolo 2 

La Biblioteca è articolata in sei sezioni: Calabria, Corigliano Calabro, Classici, 

Narrativa. Consultazione e Docenti. 

                                                        Articolo 3 

Il patrimonio della Biblioteca si accresce per il tramite di acquisto di volumi e per 

liberalità. 

                                                        Articolo 4 

Il Responsabile della Biblioteca viene nominato all’inizio di ogni anno scolastico da 

parte del Dirigente Scolastico. 

                                                       Articolo 5 

Il Dirigente Scolastico, su proposta del Responsabile, all’inizio di ogni Anno 

Scolastico nomina altresì sette Bibliotecari, di cui uno Supplente. 

                                                       Articolo 6 

I Bibliotecari vengono scelti tra gli allievi frequentanti la Scuola secondaria di I 

Grado. I Bibliotecari hanno il compito di: 

a) Rendere fruibile la Biblioteca quando ve ne sia richiesta; 

b) Disporre la consultazione e il prestito dei volumi; 

c) Controllare lo stato dei volumi; 

d) Far rispettare il silenzio nei locali della Biblioteca; 

                                                       Articolo 7 

I Bibliotecari onorano le loro funzioni a turno, secondo i propri impegni nelle classi 

che frequentano. 



 

 

                                                     Articolo 8 

I nominativi del Responsabile e dei Bibliotecari vengono affissi all’ingresso della 

Biblioteca, nonché nella Bacheca dell’Istituto. Chi intende usufruire dei servizi della 

Biblioteca ha l’obbligo di interpellare i suddetti. 

                                                     Articolo 9 

Alla Biblioteca hanno accesso: 

a) Come utenti interni i Docenti, il Personale gli studenti; 

b) Come utenti gli ex Docenti e gli ex Studenti nonché chiunque abbia necessità 

di usufruire della Biblioteca per realizzare degli elaborati scientifico-universitari. 

                                                     Articolo 10 

Ogni utente, per fini statistici e di gestione, deve registrare il proprio accesso alla 

Biblioteca. Vengono periodicamente realizzate statistiche e indagini sull’utenza 

interna ed esterna della Biblioteca al fine di valutare la qualità del servizio 

erogato. 

                                                    Articolo 11 

Prima di entrare in Biblioteca l’utente ha l’obbligo di depositare all’ingresso borse, 

cartelle e altri oggetti. 

                                                    Articolo 12 

E’ rigorosamente vietato 

a) Danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio della Biblioteca (in particolare 

fare segni o 

scrivere. Anche a matita, sui libri e documenti); 

b) Disturbare, in qualsiasi modo, l’attività di studio e di lavoro; 

c) Fare uso di cellulari o di altri dispositivi similari. 

                                                     Articolo 13 

La Biblioteca è aperta tutti i giorni scolastici nei seguenti orari scolastici: 9:15/10:15 

e 10:30/12:115. 

 

 

 



                                                     Articolo 14 

Gli utenti possono essere ammessi a frequentare la Biblioteca anche al di fuori 

degli orari di accesso previsti, per motivi di studio o di ricerca, previa autorizzazione 

del responsabile. 

                                                       Articolo 15 

L’accesso alla Biblioteca è interdetto a intere classi e, in ogni caso, a gruppi di più 

di sei alunni per volta, per motivi di sicurezza. 

                                                    Articolo 16 

Allo scopo di effettuare interventi di revisione e di riordino, nonché di 

conservazione o restauro, la Biblioteca può essere chiusa al pubblico ogni mese 

negli ultimo tre giorni scolastici. 

                                                    Articolo 17 

La consultazione dei volumi può essere effettuata nei locali della Biblioteca e 

riguarda tutte e sei le Sezioni in questa presenti. 

                                                      

                                                  Articolo 18 

L’accesso ai volumi è compito dei Bibliotecari. Ultimata la consultazione, gli utenti 

sono tenuti a riporre il materiale in ordine nella sua giusta collocazione. E’ 

severamente vietato lasciare materiale sui tavoli adibiti alla consultazione. 

                                                       Articolo 19 

Possono essere dati in prestito soltanto i volumi delle Sezioni: Classici e Narrativa. 

Il prestito dei volumi non può essere concesso per un periodo di tempo superiore 

ai 15 gironi solari e per non più di due opere a richiedenti. 

                                                      Articolo 20 

I Bibliotecari sono tenuti a registrare consultazioni e prestiti negli appositi elenchi 

della Biblioteca. 

                                                      Articolo 21 

Gli utenti esterni devono presentare una copia del proprio documento di identità 

per usufruire dei servizi della Biblioteca. Tali documenti fotostatici sono conservati 

negli elenchi della Biblioteca. 

 

 



                                                   Articolo 22 

Gli utenti possono riprodurre su supporto cartaceo i volumi presenti nella 

Biblioteca: questa riproduzione fotostatica deve avvenire negli orari di apertura 

della Biblioteca presso gli uffici della Scuola abilitati a detto servizio e a spese degli 

utenti. 

                                                      Articolo 23 

L’uso scorretto dei volumi, compresi il loro danneggiamento e il loro smarrimento, 

comporta la corresponsione del valore complessivo dei volumi stessi da parte 

degli utenti responsabili di detto uso non consono, secondo la stima fatta del 

materiale in oggetto da parte dei Bibliotecari. 

Tali sanzioni pecuniarie dovranno essere onorate presso l’ufficio del Direttore 

Amministrativo dell’Istituto. Vale lo stesso discorso circa gli eventuali 

danneggiamenti commessi a danno dei locali della Biblioteca, una volta 

accertato il responsabile. 

                                                    Articolo 24 

Per quanto non previsto in questo regolamento, si rimanda ad altri Regolamenti 

similari e/o Codici attinenti la materia. 

  
 

 


