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REGOLAMENTO BIBLIOTECA D’ISTITUTO

(Delibera n. 24 del Collegio dei docenti del 25/11/2022)

«Se riesci a far innamorare i bambini di un libro, di due, di tre, cominceranno a pensare 

che leggere è un divertimento. Così, forse, da grandi diventeranno lettori. E leggere è uno 

dei piaceri e uno degli strumenti più grandi e importanti della vita.» (R.Dahl) 

PREMESSA 

La Biblioteca scolastica è uno spazio educativo che concorre agli obiettivi formativi della 

scuola e le cui attività di educazione alla lettura e di didattica della ricerca mirano alla 

formazione di uno studente motivato, autonomo e critico. 

Scopo primario della Biblioteca è fornire ai suoi utenti (studenti e docenti) un ambiente 

idoneo ad accrescere la preparazione culturale e a soddisfare le continue esigenze di 

apprendimento.  

La biblioteca svolge compiti di supporto alla didattica, di documentazione, di 

organizzazione e di utilizzo dell’informazione, contribuendo allo sviluppo della conoscenza 

e della ricerca, promuovendo, anche attraverso la lettura, la crescita civile e 

democratica degli studenti e dei docenti. 

FINALITA’ conservare ordinatamente i libri- incentivare il gusto e l’abitudine alla lettura

 educare all’ascolto

 sviluppare le capacità comunicative ed espressive degli alunni

 promuovere negli alunni lo sviluppo di un pensiero critico, creativo e divergente

 supportare le attività didattiche curricolari attraverso testi di consultazioni e specifici

per le diverse discipline.



 

UTILIZZO 

 

L’utilizzo della biblioteca scolastica è disciplinato dal seguente regolamento: 

Art. 1 - Accesso   
 
I servizi della biblioteca sono organizzati secondo criteri di qualità ed orientati alla più 

completa ed efficace soddisfazione delle esigenze informative dell’utenza. 

L’accesso alla biblioteca avviene esclusivamente nelle ore in cui è presente il docente 

referente e per un massimo di quattro alunni contemporaneamente. 

 
 Art. 2 - Consultazioni   
 
L’utente consulta i cataloghi ed il materiale documentario direttamente accessibile sempre 

in presenza del responsabile della biblioteca; 

  
Art.3 - Prestito   
 
La biblioteca scolastica effettua i prestiti dal mese di ottobre fino al mese di marzo. 

I soggetti che accedono al prestito sono responsabili della tutela, dell’integrità e della 

restituzione del materiale documentario. 

Ogni prestito è condizionato all’avvenuta restituzione del materiale avuto in prestito 

precedentemente. 

.  
Art. 4 – Violazioni 
 
L’utente che non restituisca il materiale avuto in prestito viene sollecitato dal docente 

referente e, in caso di mancata restituzione dopo i solleciti, saranno presi provvedimenti 

disciplinari. 

L’utente è, inoltre, tenuto al risarcimento dei danni che arreca al materiale documentario, 

attrezzature e strutture edilizie della biblioteca, fatta salva ogni responsabilità civile e 

penale. 

 

Data          Il Dirigente Scolastico 
I Responsabili della biblioteca      Dott.ssa Carla Cantelli 
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