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BIBLIOTECA SCOLASTICA MULTIMEDIALE 

 

Regolamento 
La biblioteca dell’istituto è materialmente dislocata fra il plesso di via Siena e quello di via Suor 

Maria Mazzarello. 

 
Nel plesso di via S.M. Mazzarello è aperta tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00, esclusi gli 

intervalli di ricreazione, a tutti gli alunni e il personale della scuola; 

La scelta dei libri o degli audiovisivi avviene attraverso: 

- la consultazione dei cataloghi cartacei direttamente in biblioteca; 

- la consultazione dei cataloghi digitali pubblicati sul sito della scuola e la compilazione 

dell’apposito modulo on-line. 

Nel primo caso, gli alunni, uno per classe e con il permesso dell’insegnante dell’ora, possono 

recarsi in biblioteca esclusivamente negli orari stabiliti; attendono il proprio turno in corridoio 

stando attenti a mantenere il distanziamento ed evitando assembramenti, entrano in biblioteca uno 

per volta facendo la richiesta  al docente bibliotecario. 

 Nel secondo caso, se il libro o l’audiovisivo (VHS, CD, DVD) è disponibile, il richiedente lo 

riceverà direttamente in classe dal docente bibliotecario, in caso contrario riceverà un messaggio di 

posta elettronica. 

Il libro preso in prestito deve essere restituito entro un mese; gli audiovisivi dovranno essere 

restituiti entro tre giorni; 

I testi enciclopedici possono essere consultati solo a scuola. 

 Gli alunni del plesso di via Siena chiederanno e riceveranno i libri o audiovisivi in prestito 

attraverso le insegnanti di classe, che si occuperanno di inoltrare la richiesta. 

In caso di smarrimento o di danno irreparabile di un l’audiovisivo (VHS, CD, DVD) causato 

durante il prestito e la consultazione, chi lo abbia avuto in prestito o consultato dovrà sostituirlo con 

uno nuovo o pagarne il valore corrispondente. 

Per tutto il periodo dell’emergenza epidemiologica i libri gli audiovisivi (VHS, CD, DVD) restituiti 

saranno messi in “quarantena” per un periodo di 15 giorni in un apposito spazio. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Fernando Rizza 
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