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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA 
 

 La biblioteca è accessibile dal lunedì al sabato, dal 1° Ottobre al 30 Maggio di ogni anno 
scolastico. 

 Gli alunni possono recarsi in biblioteca solo accompagnati dall’insegnante. 
 Per accedere alla biblioteca è necessario prenotare la visita sul foglio apposito. 
 Per entrare si deve chiedere la chiave al collaboratore del piano e restituirla al termine della 

visita. 
 Le classi sono invitate ad effettuare almeno un prestito al mese.  

 
 
 

REGOLE DEL PRESTITO 
 

 Il libro preso in prestito va segnato sul registro cartaceo con l’indicazione del numero, del 
titolo e della data del prestito. 

 I docenti, con la collaborazione di due alunni volontari della classe, sono responsabili della 
corretta compilazione del registro cartaceo. 

 La durata del prestito è di 20 giorni rinnovabili. 
 La data di restituzione del libro va segnata sul medesimo registro. 
 Tutti i libri vanno ricollocati sugli scaffali secondo il loro numero d’ordine segnato. 
 I libri eventualmente smarriti o danneggiati devono essere riacquistati al prezzo di mercato 

da chi li ha presi in prestito. 
 

 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI IN BIBLIOTECA 
 

 La biblioteca è un luogo di lettura perciò mantieni il silenzio o parla a bassa voce. 
 Scegli il libro che ti piace e siediti comodo: l’avventura comincia!!! 
 Non sottolineare con penne o matite i libri letti o consultati e non danneggiarli in alcun 

modo.  
 Rispetta gli oggetti e gli arredi presenti in biblioteca. 
 Lascia pulita e in ordine la biblioteca. 
 Collabora con gli insegnanti e con i compagni. 
 Sii gentile e rispetta  tutti. 

 


