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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA “AD ASTRA”

Si comunica agli studenti, ai loro genitori, ai docenti e al personale scolastico che da lunedì 6
dicembre la biblioteca è regolarmente aperta, sia per lo studio che per il servizio di prestito, dalle
13.30 alle 17.30. Per poter usufruire del servizio di prestito è necessario chiedere al bibliotecario
presente dalle 13.30 alle 17.30 la tessera nominativa senza la quale non è possibile effettuare il prestito
e la restituzione.
Non è consentito l’accesso agli studenti durante la mattina fatta eccezione per le lezioni curriculari
che si possono svolgere in presenza del docente della materia, previa prenotazione sulla lavagnetta
presente all’ingresso della biblioteca accanto all’immagine di Einstein.

NORME DA RISPETTARE ovvero
NORME DI COMPORTAMENTO PER UNA CONVIVENZA CIVILE IN BIBLIOTECA
1) La biblioteca è un luogo di studio dove è d’obbligo il silenzio. E’ necessario, quindi, mantenere un
comportamento rispettoso per non arrecare disturbo agli altri utenti.
2) Non si possono danneggiare gli arredi. Non si scrive sui dondoli, sui tavoli, sulle mensole e su
qualsiasi altro oggetto presente in biblioteca. Abbiate tutti rispetto di questo luogo.
3) Non lasciare in giro carte o rifiuti di qualsiasi genere. Davanti alla porta di ingresso vi è un capiente
contenitore di latta blu che svolge la funzione di cestino e grazie al quale puoi lasciare tutto PULITO.
4) Non si può parlare ad alta voce.
5) Non si possono introdurre cibi e bevande e i telefoni cellulari vanno SEMPRE silenziati.
6) Curiosando sulle mensole puoi sfogliare e toccare ogni libro che ti interessa ma è fondamentale
riporre ogni libro tolto dalla mensola nello stesso esatto posto in cui lo hai trovato. Se si lascia il
libro consultato su un’altra mensola o su un altro scaffale sarà difficilissimo reperirlo per il prestito.
7) Non utilizzare le apparecchiature e il materiale presente nella postazione del bibliotecario.
8) Il libro preso in prestito deve essere riportato fisicamente al bibliotecario che concluderà la
procedura di prestito per mezzo della tessera nominativa.
9)Puoi sederti sui 4 pouf gialli per sfogliare i libri che si trovano nelle mensole più in basso
10) Sono presenti dei giochi da tavolo che puoi utilizzare per rilassarti con i tuoi compagni tenendo
presente che essi fanno parte del patrimonio scolastico e non vanno danneggiati. Va da sé che è
necessario giocare mantenendo il silenzio e senza arrecare disturbo agli altri utenti.

NORME SUL PRESTITO
1) E’ possibile prendere un libro in prestito solo dopo aver concluso il prestito precedente.
2) Un libro in prestito si può tenere per 30 giorni. Se scegli un libro che sul frontale e sul dorsale ha
una X colorata significa che il libro è parte del patrimonio book crossing e quindi hai 60 giorni di
tempo per restituirlo. Se hai bisogno di altro tempo chiedi al personale di prolungare il prestito.
3) Quando termini di leggere il libro preso in prestito, restituiscilo al più presto, per dare la possibilità
ad un altro utente di leggerlo.
4) Chi prende un libro in prestito è responsabile di esso e deve conservarlo con la massima cura,
non macchiarlo, non piegare le pagine, non strapparle e non scriverci sopra. Non danneggiare o
perdere i libri presi in prestito, in caso contrario è previsto l’acquisto di una nuova copia da parte
dell’utente che lo ha danneggiato.
6) Collabora a tenere la biblioteca scolastica ordinata e funzionante; se hai dei libri e vuoi donarli,
con il consenso dei tuoi genitori, puoi farlo e annota sul libro donato il tuo nome e cognome, indicando
anche la classe e l’anno scolastico. Se hai dei giochi da tavolo da donare consegnali al bibliotecario
lasciando il tuo nome e cognome sulla scatola.
7) La biblioteca è un luogo di notevole importanza e chi non rispetta le regole sarà soggetto ai
provvedimenti previsti dal regolamento disciplinare.

