Biblioteca scolastica
Regolamento
1. Premessa
La biblioteca scolastica è il luogo dove si raccolgono e si mettono a disposizione i libri.
L’accesso è regolato da un orario e secondo un calendario scolastico che verrà annualmente
emanato dai competenti organi deliberativi dell’Istituto Superiore “G. Falcone”.
Gli utenti (studenti, docenti, personale A.T.A.) potranno consultare e/o prenotare volumi.
La biblioteca rimane chiusa e viene aperta in presenza dei responsabili.
La biblioteca non può essere adibita ad altro uso (riunioni, ricevimento genitori o altro).
2. Materiale bibliotecario
La biblioteca, oltre ai libri può contenere:
- periodici;
- cd-rom (allegati ai testi);
- depliant illustrativi;
- guide ai musei;
- manifesti;
- materiali prodotti all’interno dell’istituto.
3. Il prestito
Avere un libro in prestito significa portarlo a casa per un periodo di tempo gratuitamente e
restituirlo entro il termine di un mese, rinnovabile se nel frattempo non vi sono state richieste per lo
stesso libro.
La maggior parte dei materiali che sono in biblioteca viene data in prestito, salvo:
- i volumi di enciclopedie (possono essere consultati in sede);
- i periodici.
4. Informazione e consultazione bibliotecaria
In biblioteca ci sono elenchi di libri (cataloghi) per dare informazioni sui titoli, sugli autori e sugli
argomenti dei libri che si trovano sugli scaffali.
5. Letture in biblioteca
Gli spazi della biblioteca possono essere usati per leggere, da soli o in gruppo.
6. Alcune regole
In biblioteca è necessario rispettare alcune semplici regole:
- i libri non si danneggiano;
- non si sottolineano;
- si restituiscono entro la data indicata;
- non si possono portare via i libri o altro materiale senza passare dal bibliotecario per farli
registrare;
- non si deve disturbare durante la lettura e lo studio degli ospiti della biblioteca.
7. Organizzazione
La biblioteca è un’aula in cui i libri sono disposti in appositi scaffali.
I libri sono ordinati con codici alfanumerici che indicano il contenuto e la posizione di ogni volume.
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