
REGOLAMENTO INTERNO PER IL  

PRESTITO DI LIBRI DELLA BIBLIOTECA 

 

1. L’acceso alla biblioteca è libero, ma si raccomanda di fare attenzione 

affinché gli alunni non spostino i libri dalla loro posizione nello scaffale. 

Dunque, in caso di consultazione si chiede di non rimettere autonomamente 

i libri sullo scaffale, ma di depositarli nell’apposito spazio dedicato alla 

riconsegna dei libri consultati. 

 

2. Il catalogo digitale dei libri è stato condiviso dal responsabile della biblioteca 

con tutti i docenti, in formato excel. 

 

3. È possibile fare richiesta di prestito, mediante compilazione della scheda di 

prestito, esclusivamente al responsabile della biblioteca. Il responsabile 

provvede al controllo e al completamento della scheda di prestito, alla 

preparazione dei libri richiesti e alla consegna al docente richiedente. 

 

4. I prestiti vengono segnati a nome dei docenti richiedenti, i quali sono 

responsabili della distribuzione dei libri agli alunni delle proprie classi e della 

restituzione dei suddetti libri al responsabile della biblioteca. 

 

5. Per consentire a tutti la possibilità di usufruire del patrimonio bibliotecario è 

bene che il prestito non si protragga per un periodo superiore ai 60 giorni, 

fatte salve eccezioni da segnalare e concordare con il responsabile della 

biblioteca. 

 

6. Tutti i libri devono comunque essere restituiti tassativamente entro la fine 

del mese di maggio.  

 

 

 

 



REGOLAMENTO INTERNO PER IL  

PRESTITO DI DVD DELLA VIDEOTECA 

 

1. Agli scaffali della videoteca hanno accesso esclusivamente il Dirigente 

Scolastico e il responsabile della biblioteca. 

 

2.  Il catalogo digitale dei DVD è stato condiviso dal responsabile della 

biblioteca con tutti i docenti, in formato excel. 

 

3. È possibile fare richiesta di prestito, mediante compilazione della scheda di 

prestito, esclusivamente al responsabile della biblioteca. I responsabile 

provvede al controllo e al completamento della scheda di prestito, alla 

preparazione dei DVD richiesti e alla consegna al docente richiedente. 

 

4. I prestiti vengono segnati a nome dei docenti richiedenti, i quali sono 

responsabili dei DVD loro affidati e della restituzione dei suddetti al 

responsabile della biblioteca. 

 

5. Per consentire a tutti la possibilità di usufruire del patrimonio della 

videoteca è bene che il prestito non si protragga per un periodo superiore ai 

10 giorni, fatte salve eccezioni da segnalare e concordare con il 

responsabile della biblioteca. 

 

6. Tutti i DVD devono comunque essere restituiti tassativamente entro l’ultimo 

giorno di lezione del mese di giugno. 


