
ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. BARTOLENA”

Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO, Tel: 0586/588711
PEO: LIIC82300E@istruzione.it - PEC: LIIC82300E@pec.istruzione.it

sito web www.scuolabartolena.edu.it

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
I.C. BARTOLENA - SCUOLA SECONDARIA

A.S. 2022/2023

1. Si accede al prestito dei libri della biblioteca solo dei giorni stabiliti nel calendario
pubblicato sul sito della scuola e affisso nei locali a questa pertinenti.

2. Il prestito è concesso per 30 giorni, comprensivi di sabato e domenica.
3. Decorsi i 30 giorni, il testo dovrà essere restituito.
4. Per eventuali proroghe del prestito è necessario inoltrare nuovamente richiesta,

recandosi di persona presso la biblioteca, purché non vi sia stata nel frattempo
un'altra richiesta per lo stesso libro.

5. Non è possibile prorogare il prestito per più di due volte.
6. I libri presi in prestito dovranno essere, inderogabilmente, riconsegnati entro il 19

maggio 2023.
7. Gli allievi potranno visionare i testi in prestito, prendendoli dagli scaffali e sfogliandoli.

Se un libro non è di proprio interesse, deve essere collocato esattamente nella
posizione da cui è stato prelevato.

8. Quando un testo rientra dal prestito deve essere ricollocato dal docente bibliotecario in
servizio. Nessun libro dovrà essere lasciato in una posizione diversa da quella
originaria.

9. È vietato prendere i libri in autonomia, il prestito è sempre mediato da uno degli
insegnanti responsabili della biblioteca.

10.Gli allievi e i docenti non devono lasciare i testi incustoditi su banchi, scrivanie o
scaffali.

11.Nel mese di maggio i docenti bibliotecari devono dedicarsi in modo particolare al
rientro di tutti i testi, perché nessuno vada perduto. Ciascun insegnante è responsabile
del testo che dà in prestito.

12.Nel caso di danneggiamento o smarrimento di testi l’allievo/a dovrà acquistare una
copia della stessa edizione o di edizione successiva da concordarsi con le insegnanti
responsabili o nel caso siano fuori commercio con altra pubblicazione di adeguato
valore di mercato.
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